MODULO DELL'OFFERTA
ECONOMICA
Marca
da bollo

Spett.le
CUC Tursi-Aliano-Montalbano Jonico
Ufficio Protocollo
Piazza M.SS. d’Anglona n. 6
75028 TURSI (MT)

OGGETTO: Procedura aperta mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione edilizia per
trasformazione dell’immobile scuola in comando stazione carabinieri”.
CUP: J71E14000360004 - CIG: 6976295CBE

Valore dell’appalto: € 216.992,23 lavori a base di gara, di cui € 210.367,23 (soggetti a ribasso) + €
6.625,00 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. a norma di legge.

Procedura: aperta ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6 lettera
a).

Il/la

sottoscritto/a

il_________________

________________________________nato/a
e

residente

________________________(___),

a_________________________________(____)

in

via

________________________n._______
in nome del concorrente “ _____________________________________________________________” con sede legale
in _____________________________(___) alla via _______________________n.________

nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale /generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (art. 45, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016);
Società (art. 45, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016), specificare
tipo__________________________________
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Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2 lett. b) D. Lgs.
50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016);

Consorzio stabile (art. 45, comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. e) D. Lgs. 50/2016);

tipo orizzontale
tipo verticale
costituito
non costituito
Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2 lett. e), D. Lgs. 50/2016);
costituito
non costituito
Geie (art. 45, comma 2 lett. g) D. Lgs. 50/2016);

OFFRE
Per l’appalto della fornitura in epigrafe:
-

il ribasso unico e incondizionato del_______________________________%, dicasi

________________________________ per cento (in lettere) sull’importo posto a base di gara, al
netto degli oneri di sicurezza;
-

il prezzo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa è pari ad

euro (in cifre) ______________________ (in lettere) ________________________;
DICHIARA
di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico
estimativo di offerta non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile;
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di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella elaborazione del computo metrico estimativo di
offerta, il cui importo, riferito all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base
di gara ed a quelli prodotti in sede di offerta, resta comunque fisso ed invariabile.
SI IMPEGNA
a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura.
*********
Indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa
appaltatrice inclusi nel prezzo offerto (art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016)
in cifre__________________________________
in lettere_________________________________

_______________, li___________

Firma
____________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B: in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti,
non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs.50/2016 ai fini della sottoscrizione in
solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti
Firma____________________________________ per l’impresa___________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma____________________________________ per l’impresa___________________________
(timbro e firma leggibile)
Firma____________________________________ per l’impresa___________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del soggetto firmatario
N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore
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Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere
i poteri di rappresentanza.
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