Marca da
bollo
€. 16,00

MODELLO 3
Spett.le
S.M.A. Soc. Cons Srl
Via Case Rosse, 1
12073 CEVA CN

OGGETTO: ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), L. 120/2020 E S.M.I. – ART. 36, COMMA
2, LETTERA B), D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - GARA INFORMALE PER
L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPORTO INFERIORE AD €. 150.000,00 – CUP C17H21002530005 CIG 8754328BFE - RICHIESTA OFFERTA
OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a ……………….nato/a a ………………………….. il………………………….,
residente a ……………………………, Via ………………………………….. N°……., in qualità di
………………………………, ( eventualmente ) giusta procura generale/speciale in data ……………
a rogito del Notaio ……………………….. , luogo ……………………….., Rep. N° ………………,
dell’impresa……………………………………., con sede legale in …………………………………,
Via……………………………..……., N°……….., C.F. ………………..…………………, Partita
IVA……………………………………., con riferimento alla lettera di richiesta di offerta N° ……
del …………………………., riguardante la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto
O F F R E
un ribasso percentuale del:
…………………………………….………………………….in cifre (*)
………………………………………………………………in lettere (*)
sull’importo complessivo assoggettabile a ribasso, indicato al Paragrafo 5) della lettera di richiesta
di offerta Prot. N° …..del ……….;
INDICA
 che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ex Art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari a:
€. ……………………………( in cifre )
………………………………………………………….( in lettere );
 che i costi complessivi della manodopera, ex Art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
sono pari a
€.………………………………( in cifre )
………………………………………………………..( in lettere );
(*) In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per S.M.A. Soc. Cons. Srl
Le offerte dovranno indicare ribassi percentuali sino alla terza cifra decimale.

Data, …………………………..
Timbro e firma
del legale rappresentante o di un suo procuratore
( in tale ultimo caso allegare la relativa procura )
………………………………………………….
N.B.: la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in corso
di validità, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’Art. 38, comma 3 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 – N° 445 e s.m.i.

