Marca da bollo da € 16,00

•

il sottoscritto ________________________________________________ (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di _________________________________ (rappresentante legale, procuratore,
etc.)

dell’impresa

__________________________________________

con

sede

in

____________________________ C.F. __________________ P.ta IVA __________________
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _____________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i lavori in
oggetto e a tale fine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto

OFFRE
a) un ribasso unico percentuale del ___________________________ % (in cifre) (dicasi
__________________________________ virgola ______________________________ per cento) (in
lettere), sull’importo posto a base di gara, pari ad € 1.950.641,72, esclusi IVA ed oneri di sicurezza per
rischi di natura interferenziale (già computati ex art.100 d.lgs. n. 81/2008 in misura pari a complessivi €
88.200,84); in caso di discordanza vale l’indicazione in lettere.
E DICHIARA remunerativa la suddetta offerta economica, giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
– delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i lavori;
– 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;
Il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, dei costi
relativi al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del d.lgs. n.
50/2016, per l’esecuzione di tutte le attività previste nel presente appalto, i propri costi ammontano a:
b) € ______________________________ (in cifre), dicasi __________________________________
(in lettere) per i costi della manodopera quale componente economica compresa nell’importo dei
lavori a corpo al netto del ribasso offerto sub lett. a).
c) € ________________________________ (in cifre), dicasi __________________________________
(in lettere) per i costi della sicurezza “propri” o “aziendali” concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (diversi da quelli computati dalla
Stazione Appaltante ex art.100 d.lgs. n. 81/2008 in misura pari a complessivi € 88.200,84) quale
componente economica compresa nell’importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto sub lett. a).
___________________________________
(Luogo e data)

_____________________________________
(Timbro e firma leggibili)

SI ALLEGA:
•
•

copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore /i;
copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B. La presente dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nell'art. 22 del Disciplinare.
L’offerta economica ed i relativi allegati devono essere ► a pena di esclusione sottoscritti dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Se più operatori economici
compartecipano alla procedura di appalto sotto forma plurisoggettiva (soggetti ex art.45, comma 2,
lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016), devono essere sottoscritti con firma autografa da tutti i membri; in
caso di soggetto plurisoggettivo già costituito nelle forme di legge, devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante del soggetto gruppo.

