
BOLLO € 14,62 
 
 
 

 

Spett.le CUC - UNIONE DEI COMUNI DELLE 
SORGENTI DEL BIFERNO 

 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA A 
"Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Fondo Sviluppo e Coesione 
2014/2020 - Delibera del Cipe 10 agosto 2016, n. 26. Area Tematica “Infrastrutture” 
– Linea di Intervento “Viabilità” – Azione “Viabilità minore”. D.G.R. n. 46 del 08-02-
2018 – Intervento: “Messa in sicurezza viabilità comunale”. Importo finanziamento 
€ 280.000,00. Comune di Spinete" 
 
Codice CUP: B17H18004090002 – Codice CIG 80711045B8 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a 
…………………………………………………… il ………………………………. in qualità di legale 
rappresentante della ditta ………………………………………………….......... con sede in 
…………………………………………………………. Via …………………………………………. P.I. 
…………………………………………………. in riferimento all’appalto di cui in oggetto, 

OFFRE 

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto, un ribasso pari al ……......% (diconsi …………………...……….. 
per cento) e corrispondente ad un prezzo pari a ……………………(diconsi € ……….………………….) 
al netto del costo della sicurezza. 

 

a LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 185.084,41 

 RIBASSO IN PERCENTUALE % 

b RIBASSO IN CIFRE € 

a-b LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 

c ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 6.880,11 

(a-b) + c TOTALE (Lavori al netto del ribasso + Oneri sicurezza) € 

INDICA 

i seguenti costi aziendali relativi all’offerta, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.): cifre ……………../…. – lettere ………………………………………………………/.. 

Data ………………………………………. TIMBRO E FIRMA 
 

 

ALLEGATO C – offerta economica 

La presente offerta, valida ai fini della procedura di che trattasi, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016, sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 



 

 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA A 
"Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Fondo Sviluppo e Coesione 
2014/2020 - Delibera del Cipe 10 agosto 2016, n. 26. Area Tematica “Infrastrutture” 
– Linea di Intervento “Viabilità” – Azione “Viabilità minore”. D.G.R. n. 46 del 08-02-
2018 – Intervento: “Messa in sicurezza viabilità comunale”. Importo finanziamento 
€ 280.000,00. Comune di Spinete" 
 
Codice CUP: B17H18004090002 – Codice CIG 80711045B8 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a 
…………………………………………………… il ………………………………. in qualità di legale 
rappresentante della ditta ………………………………………………….......... con sede in 
…………………………………………………………. Via …………………………………………. P.I. 
…………………………………………………. in riferimento all’appalto di cui in oggetto, 

OFFRE 

per l’esecuzione dei lavori in oggetto, una riduzione di giorni …………………..…………., rispetto 

ai 200 (duecento giorni previsti), pertanto  il  tempo  massimo  per  l’  esecuzione  dei  lavori è di n. 

………………….. ( diconsi ………………..…………….) giorni. 

 
 

 

 

Data ………………………………………. TIMBRO E FIRMA 

ALLEGATO C – offerta tempo 

La presente offerta, valida ai fini della procedura di che trattasi, ai sensi dell’ art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016, sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 


