ALLEGATO 1

MODULO PER OFFERTA PREZZI
OGGETTO: Indagine di mercato per la “Fornitura e posa in opera di tappetino d’erba
sintetica previa sistemazione di sottofondo”.

Al Responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici
del Comune di Sciacca

Importo Complessivo ...............................................

Euro

285,03

Importo manodopera non soggetto a ribasso .......

Euro

85,51

importo soggetto a ribasso ......................................

Euro

199,52

I.V.A. al 22%...............................................................

Euro

62,71

Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di legale rappresentante della
Ditta ____________________________________________ con sede in _____________________________ Prov. (_____)
via

______________________________________________

n._______

fax.____________________________

e.mail__________________________________________P.IVA_____________________________
Presa visione delle condizioni e prescrizioni contenente nella lettera di invito e nei documenti
allegati, si dichiara disposta ad offrire per la fornitura e posa in argomento il seguente ribasso
sull’importo a base d’asta di Euro 1.99,52.
•

Ribasso percentuale in cifre

___________________________;

•

Ribasso percentuale in lettere

__________________________________________________________._
DICHIARA

di aver preso visione senza riserva alcuna, tutte le condizioni e prescrizioni poste nella
richiesta del presente preventivo.
Dichiara inoltre:
•

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera di invito e nel computo metrico estimativo;

•

Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

•

Di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori da eseguire, di ritenerli adeguati
e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

•

Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

•

Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nell’esecuzione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;

•

Di eleggere il proprio domicilio alla sede indicata e di autorizzare a ricevere tutte le
comunicazioni relative alla procedura in oggetto via fax e/o email sopra indicato.

Data ____________________________

Timbro e firma del titolare e/o legale
rappresentante della Ditta

______________________________________________

