Spett. COMUNE DI CARPINETI

Modello C

Piazza Matilde di Canossa, 1

Marca da bollo da
Euro 16,00

42033 CARPINETI

Oggetto: OFFERTA PER AFFIDAMENTO “COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELL’INTERVENTO PER LA
REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI RIANA - CIG.
5783511043 - CUP. I47H14000240002”

OFFERTA ECONOMICA
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
sede legale

Partita IVA:

che partecipa alla gara:
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del ____________________________ di operatori economici:
già costituito con scrittura privata autenticata, come
da documentazione / dichiarazione allegata alla
domanda;

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006, allegato agli atti / riportato nel seguito;

in merito all’invito al cottimo fiduciario inerente all’affidamento dell’intervento indicato
__.06.2014:
OFFRE:

in oggetto, Prot. n° _____ in data

il seguente ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, a valere sui prezzi unitari posti a base di gara, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi per il personale e sicurezza aziendale, non soggetti a ribasso, così come indicati
a base d’appalto:
L’importo complessivo dei lavori è di € 24.000,00 così costituiti:
a)
b)
c)

importo lavori a misura soggetto a ribasso €. 18.000,53;
importo costi per il personale e sicurezza aziendale non soggetti a ribasso d’appalto, pari a €. 4.500,00;
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’appalto, pari a € 1.499,47;

un ribasso percentuale del ________ % (_______________________________________________________________ per cento)
OFFERTO SUI PREZZI UNITARI A VALERE SUI LAVORI ESEGUITI AL NETTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DEI COSTI
PER IL PERSONALE E SICUREZZA AZIENDALE COME SOPRA INDICATI.

(Compilare la scheda. In caso di discordanza fra l’importo riportato in cifre e lettere si riterrà valida l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione).
IL CONCORRENTE INOLTRE DICHIARA:
-

-

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l’applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e
dal D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
di accettare integralmente il foglio di patti e condizioni;
di essere a conoscenza e rispettare tutte le prescrizioni in materia di subappalto contenute nell’art. 118 del d.lgs. 12.04.2006, n.
163;
N.B.: l’offerta deve essere corredata, pena esclusione, da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, qualora
sia persona diversa dal firmatario della domanda di partecipazione.
informativa ai sensi della L. 196/2003: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti
degli interessati.
TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________
NOTA BENE:
nota a.

al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel
caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a
pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti della Impresa/Società. Nel quale caso le copie
dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara.

