(SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA PARTECIPANTE)

Spett.le

Comune di Montalto di Castro
P.zza Giacomo Matteotti, 11

Marca da Bollo
€ 16,00
obbligatoria

01014 Montalto di Castro – Viterbo (Italia)

ALLEGATO “7” Schema offerta economica
(resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA NEL TERRITORIO COMUNALE” da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti.
-

il Codice Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: J26G20000010004;
il Codice CIG assegnato alla procedura di che trattasi: 8226765D3B

Importo a base di gara:
Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso):

€
€

143.654,06
4.309,62

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ Prov. ________ il _______________
residente nel Comune di _____________________________________ Prov. _______ Stato ____________
Via ____________________________________ n° _____ C OD. FISC. _____________________________
in qualità di _______________________________ dell’impresa __________________________________
avente la forma giuridica di SOCIETA' _______________________________________________________
con sede legale in _______________________________ Via _____________________________________
con sede amm.va in _______________________________ Via ___________________________________
C.F.: ______________________________________ P.IVA: _____________________________________
PEC: _____________________________________ e-mail _______________________________________
telefono __________________________ Fax __________________________

che prende parte alla presente gara nella qualità di:
Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a)
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b)
fra le imprese:
Ragione sociale dell'Impresa

Sede

Codice fiscale

Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b) fra le imprese:
Ragione sociale dell'Impresa

Sede

Codice fiscale

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
tipo orizzontale

tipo verticale

tipo misto

costituito

costituito

costituito

non costituito

non costituito

non costituito

Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. e);
costituito
non costituito
Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria;
GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea;

DICHIARA

che l’Impresa è disposta ad espletare i servizi compresi nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella propria
Offerta tecnica applicando il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta (soggetto a
ribasso), di € 143.654,06 (Euro centoquarantatremilaseicentocinquantaquattro/06) I.V.A. esclusa, a cui
vanno aggiunti, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
€ 4.309,62 (Euro
quattromilatrecentonove/62)
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
IN CIFRE

IN LETTERE

(Max 2 cifre decimali)

(Max 2 cifre decimali)

__________________ %

________________________________________ %

Pertanto l’importo offerto è pari a
IN CIFRE

IN LETTERE

(Max 2 cifre decimali)

(Max 2 cifre decimali)

€ _______________________________

Euro ___________________________________________

oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 4.309,62 (Euro quattromilatrecentonove/62)

DICHIARA INOLTRE CHE
1)

l’importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è di

€ ______________________

2)

(Euro _____________________________________)

l’importo dei costi della manodopera è di

€ ______________________

(Euro _____________________________________)

nel rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16
del D.Lgs. 50/2016.

DICHIARA INFINE
3)
4)

5)

6)

7)

di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
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 aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso remunerativo, in esso si intendono compresi
tutti gli oneri di esecuzione previsti nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e relativi
allegati, anche se non espressamente indicato nel testo di ogni singola voce e nelle disposizioni di
legge in materia;
di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta:
a)

degli oneri previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs.

b)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

50/2016, previste nel capitolato speciale e di tutte le altre condizioni contrattuali;
delle condizioni contrattuali, degli oneri compresi e degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti il servizio;

di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a
garantire l’esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro
come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai
contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;
che l’offerta economica è comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione al servizio oggetto
di gara;
che in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta
valida l’offerta espressa in lettere;
di accettare tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni che la Stazione Appaltante potrà proporre per
un migliore risultato dei servizi;
di mantenere validi ed impegnativi il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale;
l’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;

_________, lì __________________

Firme/Firma
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

N.B.: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' DIGITALE

Avvertenze
1)

Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del
Codice dei contratti, l’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese
facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE, pena la nullità dell’offerta.

2)

Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese già costituita, l’offerta 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

