Allegato 3

Marca da Bollo € 16,00
obbligatoria

Spett.le
Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori,
beni e servizi - Gestione associata : Comuni
di Montalto di Castro (capofila), Tuscania,
Canino, Tessennano, Arlena di Castro,
Piansano e Soriano del Cimino
Piazza Giacomo Matteotti, 11
01014 Montalto di Castro (VT)

OGGETTO: Procedura competitiva sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per
le opere di per le opere di ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia
Romana 1° Lotto – strada Querciolare e strada Cacciata Grande da aggiudicarsi mediante il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
CIG 6833185AA3 CUP J24E16000240004
Modello
Offerta Economica
(resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………..……… nato/a il ……..…….….………..
a ………….………..…………………….. in qualità di ………………………………………………………………
dell’operatore

economico

...…………………………………………

con

sede

in

……………………………………………………….. Codice fiscale n. ………………….………… - partita IVA n.
………..…........……..……………… Telefono …………………………… fax. ………….…….…… E –
mail…………………………. PEC …………………………. che prende parte alla presente gara nella qualità di
(barrare la casella che interessa)
Impresa singola
Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario
già costituito fra le imprese: ……………………………………………………
Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario
da costituirsi fra le imprese: …………………………………………………… (in questo caso il presente
modello di offerta economica dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese)
Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
Capogruppo di una aggregazione di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 fra le imprese:
.........................................................................................................;
GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 tra le imprese
……………………………….;
Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea;

DICHIARA
che l’Impresa è disposta ad espletare i lavori compresi nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella propria Offerta
tecnica applicando il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (soggetto a ribasso),
di € 422.648,52 (Euro quattrocentoventiduesicentoquarantotto/00) I.V.A. esclusa, a cui vanno aggiunti quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.452,95:
RIBASSO OFFERTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
CIFRE %

(LETTERE)

MAX 2 CIFRE DECIMALI
__________________ %

________________________________________

ESPRESSO IN CIFRE - % E IN LETTERE
Pertanto l’importo offerto è pari a € ___________________
cui si aggiungono i seguenti costi (non soggetti a ribasso) € …………………. quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
DICHIARA
ai sensi dell’art 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 che i costi della sicurezza aziendali che l’impresa sosterrà
ammontano ad € ______________ e che gli stessi sono ricompresi nell’importo offerto oggetto di ribasso.
DICHIARA
Di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il
calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, 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 e 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;
DICHIARA
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 posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

DICHIARA INFINE CHE:
- l’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- l’offerta economica è comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione al lavoro oggetto di gara;
- in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’offerta espressa in
lettere;
- di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo; esso si intende comprensivo di tutti gli
oneri di esecuzione previsti nel Disciplinare, nel Capitolato e nei relativi allegati, anche se non espressamente
indicato nel testo di ogni singola voce e nelle disposizioni di legge in materia;
- di accettare tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni che la Stazione Appaltante potrà proporre per un migliore
risultato di lavoro;
- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e di ogni altra norma di legge;
- di mantenere validi ed impegnativi i prezzi offerti per tutto il periodo contrattuale
_________, lì __________________
Firme/Firma
________________________
_
________________________
_
________________________
_
________________________
_
________________________
_

Avvertenze
1. Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese non ancora costituita l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da ognuno dei
rappresentanti legali costituenti il Raggruppamento.
2. Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese già costituita, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In questo caso, tra la
documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile
conferito ad un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei
poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
3.

Nel caso di offerta presentata da procuratore, il relativo potere deve risultare da procura notarile allegata

