
Offerta  %

(in cifre)

Offerta  %

(in lettere)

Ribasso percentuale sull’elenco prezzi

del Prezzario Lavori Pubblici della

Regione Sardegna 2018 , posto a base di

gara

 ____, _____% ___________________________________

Importo  €/IVA esclusa

(in cifre)

Importo  €/IVA esclusa

(in lettere)

Costo della manodopera  €______________________ euro ______________________________/

Sicurezza aziendale  €______________________ euro ______________________________/

firma digitale

D I C H I A R A  D I  O F F R I R E

La sottoscritta si impegna ad effettuare per l'Amministrazione contraente i lavori oggetto di gara ai corrispettivi al netto dell’ I.V.A. sopra 

riportati.  

La sottoscritta dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Prestazionale e nello 

schema di Accordo Quadro e dichiara, altresì:

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata nel bando di 

gara per la presentazione delle offerte;

- detta offerta non vincolerà in alcun modo l'ERSU; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 

del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

- che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche 

dei lavori nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro;

- di aver preso atto che in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere prevale il prezzo indicato in lettere.

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO ALL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 

LOTTO 2 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI CIG 7983281BE1

Dichiarazione offerta economica

Il sottoscritto ………...................................................………………….………………….............………..........................................……  

C.F.  ……….........…...…….......................................................................…………………………..............................................................

nato a  …………………………….................................................................................................................................................................  

Prov. 

...........................................................................................................................……….....................................................................… 

il ...............…………………...............................................................................................................................…………………………….

nella sua qualità di ...................................................................................................………………...............……….............................…  

della Società ………….........................................................………………………………….....................P.IVA ................................…..

con sede in ………………………………….............................................................................................…………................................... 

Via/Piazza .......………........................................................………………………………………................................C.A.P. ………………

Il ribasso offerto comprende inoltre i seguenti oneri aziendali per la sicurezza aziendale e i seguenti costi della manodopera 

come indicato dal comma 10 dell’articolo 95 del D. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. (tale dato è obbligatorio a pena di esclusione):


