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Sant'Agata di Militello,

li

A1 CED

SEDE

SERVIZO DI COLLAUDATORE TECNICO
AMMINISTRATIVO CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER
,,sistemazione e pavimentazione dei tratti di marciapiedi lungo la via Cosenz e in C/da
Muti"
OGGETTO:

PUbbIiCAZiONE AWiSO:

Ad integrazione della nota prot. n" 27275 del 1710912020 si trasmette I'allegatg B per il cantiere
,.Sistemazioue e pavimeniazione dei tratti di marciapiedi lungo la via Cosenz e in C/da
Muti,r, il cui hle è stato trasmesso via e-mail all'indirizzo; ced@comune.santagatadimilitello'me'it,
affinché venga pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
In virtu deila presente integrazione, il termine di pubblicazione decorre dal 2510912020 al
0uL0l202a,

COMUNE DI

SANT'AGATA DI MILITELLO
Provincia Regionale di Messina
ALLEGATO B

l,

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA

IVIEDIANTE PROCEDURA APERTA ( Ad. 60 del D.LGS n. 50/2016) Per il Servizio

Arnministl'ativo

per i lavori

di " Sistemazione

di " Collaudo Tecnico

e pavimentazione clei tratti di marciapiede lungo la via Cosenz e C/da

Muti ".

ll sottoscritto
vta

nato a
del Comune di

--_---n.

email

_

,

(Me) Cap

_,

residente in

Telefono

C.F.

pec

- legale rappresentante
DELL'OPERATORE ECONOMICO

con sede in via
Prov

(_),

- iscritto
r

N"

cap

Partita IVA

al

al

(ente previdenziale)

al N' _,

N'

dal

in

regola con

i

e

alla

contributi previdenziale e

assicurativi.

-

iscritto all'albo unico Regionale (Art 1 2 Legge Region ale 12 del

121712011 )

al N.

DICHIARA:

-

che non sussiste a carico del sottoscritto alla data di presentazione della presente offerta cause
di esclusior-re dalla partecipazione alta procedura di affidamento previsto dalt'art 80 del d.lgs.
50/2016 e s.m. ed integrato o

-

dialtre disposizionidi legge vigenti

di avere la capacità di cui all'art 83 sempre del d.lgs sano16 e s.m. ed int.

OFFRE:

RIBASSO UNICO PERCENTUALE POSTO A
BASE DI GARA
(in cifre ed in lettere)

IMPORTO COMPLESSIVO EQUIVALENTE

per cento

--Yo

€

EURO_

(in cifre ed in lettere)

-_
IL DICHIARANTE

Allegare copia doc riconoscimento

