Marca da bollo
€ 16,00

MODULO FAC SIMILE “OFFERTA ECONOMICA”
SPETT.LE
ALI ComuniMolisani
Via Genova n. 11 – 86100
Campobasso
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA “ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PROVINCIALE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (sisma 31.10.2002)”. CIG: 583117884E. CUP:
C85D12000200008.
IMPORTO

COMPLESSIVO

DELL’APPALTO:

€.
2.377.698,92
(duemilionitrecentosettantasettemilaseicentonovantotto/92) oltre I.V.A., di cui € 57.911,56
(cinquantasettemilanovecentoundici/56) quali oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., non soggetti a
ribasso.

Il

sottoscritto

……………………………………………………

……………………………………...

in

qualità

di

nato

il

………………………

………………………………………………….

a

dell’impresa

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la
presente
(In caso si associazione temporanea di imprese o di consorzi non ancora costituiti)
nella qualità di impresa mandataria della Costituenda Ati (o del Consorzio)
E
Il

sottoscritto

……………………………………………………

……………………………………...

in

qualità

di

nato

il

………………………

………………………………………………….

a

dell’impresa

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. nella
qualità di impresa mandante della Costituenda Ati (o del Consorzio)

DICHIARA/DICHIARANO
1) Di offrire per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di

sicurezza:
cifre ________________/00
lettere______________/00
Gli importi potranno essere espressi con un numero massimi di tre decimali.
Qualora gli stessi fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per
difetto al 3° decimale.
2) Indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi

specifici propri dell’attività

dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto ( art. 87 comma 4 del D.Lgs
163/2006 ) appaltatrice
cifre____________________/00
lettere__________________/00
DICHIARA ALTRESI’
1) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte , ai sensi dell’art. 1329 del c.c.;
2) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché
l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia;
3) (per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) di conformarsi, in caso
di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti;
4) Di

aver

intenzione

di

ricorrere

al

subappalto

nella

misura

del

_________%

(_________).
(contrassegnare in caso di intenzione di ricorrere al subappalto)
DATA
_______________

TIMBRO E FIRMA
_________________

