da includere nella busta virtuale ″Offerta Economica″

Modello 4

Marca da bollo

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
"UNIONE DEI MIRACOLI"
c/o Comune di Casalbordino
Piazza Umberto I
66021 - CASALBORDINO (CH)

OGGETTO: Lavori di "INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA NEL COMUNE DI
CASALBORDINO (1° LOTTO)". Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Offerta Economica.
Codice C.I.G.
7732400257
Codice C.U.P. C92H17000300002
Codice C.V.P. 45243000-2
________________________________________________________________________________________________

Importo a base d’asta
Oneri della sicurezza si sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
IMPORTO DELL’APPALTO

€.
€.
€.

274.579,02
12.219,68
286.798,70

OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a
_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice
Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________
in qualità di ____________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore
speciale o generale) dell’Impresa _______________________________________________ (nome)
Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: _____________________ con sede legale a
_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono
n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail _____________________ P.E.C. _____________________;
visto il bando di gara/disciplinare di gara in data ___________________, n. _______ di Prot. per
l’appalto relativo ai lavori di: ″INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA NEL COMUNE DI
CASALBORDINO (1° LOTTO)″, in qualità di:
N.B.: nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi, costituiti o da
costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore
economico che compone il concorrente.

concorrente singolo
concorrente in avvalimento
mandatario capogruppo di:

N.B.: elencare di seguito tutti i soggetti costituenti il

raggruppamento.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
mandante in:

raggruppamento temporaneo ai sensi degli
art. 45, comma 1 - lettera d) ed art. 48 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
consorzio ordinario ai sensi degli art. 45,
comma 1 - lettera e) ed art. 48 del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.i.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, offre per l’esecuzione degli stessi un ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara pari al _______________% (in cifre) diconsi (in lettere)
______________________________________________________________________

sull’importo dei lavori

posto a base d’asta pari ad €. 274.579,02 corrispondente ad un importo complessivo netto dei
lavori di €. ____________________ (1) (in cifre) diconsi _______________________________ (in lettere)
dando atto che a tale ribasso offerto non si applicano gli oneri relativi alla sicurezza pari ad €.
12.219,68 (2) come evidenziati nel bando di gara/disciplinare di gara, pertanto, il rispettivo importo
offerto è pari complessivamente ad €. ____________________

(1

+

2)

(in

cifre)

diconsi

_______________________________ (in lettere).
Si precisa che il costo della manodopera ex art. 95, comma 10 del vigente Codice dei Contratti
relativo all’esecuzione dell’appalto in oggetto pari a complessive €. ____________________ (in cifre)
diconsi _______________________________ (in lettere).
Per quanto sopra indica altresì gli oneri per la sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10 del
vigente Codice dei Contratti relativo all’esecuzione dell’appalto in oggetto pari complessivamente
ad €. ____________________ (in cifre) diconsi _______________________________ (in lettere).
L’offerente da atto inoltre che per le voci a "corpo" l’indicazione delle voci e delle quantità non ha
effetto sull’importo complessivo dell’offerta, che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Pertanto per le
sole prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica
della quantità o della qualità della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, posto a base
di gara rileva ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
Resta a carico esclusivo dell’offerente ogni costo per la redazione dell’offerta.
Per quanto sopra,
SI ALLEGA
alla presente offerta la seguente documentazione:
a) copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
b) copia scansionata della procura del Legale Rappresentante
(da allegare se la presente dichiarazione viene sottoscritta dal procuratore del Legale Rappresentante)

__________________________

(luogo), lì __________ (data)
Firma
_____________________________
Firma digitale del concorrente

La dichiarazione da firmare digitalmente in formato "P7M" deve essere corredata da copia scansionata di
documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

