Modello “C”

OFFERTA ECONOMICA
RAGIONE SOCIALE DEL CONCORRENTE:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Al Comune di Scoppito
Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente
e Protezione Civile
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per i LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO
RIFUGIO NELL’AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5.A.2: “INTERVENTI PER
RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E
FUNZIONALE”. INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL SIC MONTE CALVO E
COLLEMACCHIALUNGA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 2, lett. B e dell’art. 63 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
CUP: H21B14000300001 - CIG: 744426951D

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ____________________ il __________________,
nella sua qualità di ______________________________ (indicare: titolare/legale rappresentante/mandatario ecc.)
dell’impresa ______________________________________, con sede in _______________________________ Via
_________________________________________

n

__________

(Tel.

____________________

;

Fax

_______________________; Cell. ___________________________) PEC _______________________________ con
C.F. _____________________________________ e P.IVA ______________________________________________

partecipante alla gara
 Come impresa singola
 Come __________________________________________________________________________________
(indicare la definizione dell'operatore economico secondo l'Art. 45 del Codice)
 Come

__________________________________________________________________________________

(indicare altra definizione di operatore economico)
Richiamando quale parte integrante della presente dichiarazione ogni dichiarazione di conoscenza e valutazione
espressa nel Modello A e cioè:
Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

Di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di averne fatto uno studio
approfondito;
Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
Di avere preso conoscenza del Capitolato Speciale d'appalto e Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici approvato con D.G. N. 55 del 20/03/2017 e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i contenuti;
Di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:

un ribasso percentuale del _________ % ( ____________________________________ per cento)

sull’importo dei lavori.

Il ribasso non si applica agli oneri di sicurezza, predeterminati dalla Stazione appaltante negli atti di gara.
Pertanto, a seguito del ribasso percentuale offerto, si riporta di seguito il prezzo globale offerto per l’esecuzione dei
lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, espresso in cifre e in
lettere:

-

Importo a base di gara soggetto a ribasso: 60.000,00 €.

-

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.200,00 €.

-

Importo totale lavori: 61.200,00 €.

-

Importo contrattuale offerto:__________________ € ( __________________________________________ €)

DICHIARA
 Che i prezzi offerti sono remunerativi in seguito al ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara,
sono onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento dei lavori e consentono di assicurare ai
lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazione dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, sono comprensivi delle voci retributive previste dalla contrattazione
integrativa di secondo livello e comprendono quanto necessario per adempiere alle disposizioni in merito a
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, e che tali componenti del prezzo non sono state assoggettate a ribasso;
 Di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo

gli elaborati progettuali, resta comunque fissa ed invariabile, avendo controllato le voci e le quantità attraverso
l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l’offerta tenendo conto di voci e relative
quantità che ritiene eccedenti o mancanti;

Ai sensi dell’art 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n.
81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura di € ________________ (euro
___________________________________________).

La presente offerta è sottoscritta in data _______________________

(firma del legale rappresentante dell’offerente)

______________________________________________________

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 c. 8 del
Codice e dell’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come
sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i.

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di ____________________________
dell’operatore economico ___________________________________ Cod. Fiscale: ___________________________
che partecipa al raggruppamento con la quota del: _______________________________________________________
sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: ___________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di ____________________________
dell’operatore economico ___________________________________ Cod. Fiscale: ___________________________
che partecipa al raggruppamento con la quota del: _______________________________________________________
sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: ___________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di ____________________________
dell’operatore economico ___________________________________ Cod. Fiscale: ___________________________
che partecipa al raggruppamento con la quota del: _______________________________________________________
sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: ___________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di ____________________________
dell’operatore economico ___________________________________ Cod. Fiscale: ___________________________
che partecipa al raggruppamento con la quota del: _______________________________________________________
sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: ___________________________________________

(firme)

____________________________________________________________________________________

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità

