Allegato “C” -Offerta economica(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

Timbro o intestazione
del concorrente

Bollo € 16,00

Spett.le COMUNE DI
67051 AVEZZANO (AQ)
c.a. SETTORE IV - Servizio 2°
Centrale Unica di Committenza

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, CO. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO
NEL COMUNE DI AVEZZANO FRAZ. SAN PELINO E PATERNO”.

Importo complessivo lavori
A) Lavori

Importi NON soggetti
a ribasso:
B) Oneri sicurezza

Totale a base d’asta
(A - B):

€ 560.384,48

€ 19.539,24

€ 540.845,24

(compresi € 131.318,45 per manodopera):

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………….…
nato il ……………………….. a ……………..….…………………………….………………………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………………………………………………………
dell’operatore economico ………………………………………………………………….……………….
con sede legale ………………………….…………………………………………………………………..
con codice fiscale ………………..…………………………………
che partecipa alla gara (contrassegnare le voci di interesse):
in forma singola
quale capogruppo mandatario di ____________________________ di operatori economici 1:
già costituito con scrittura privata autenticata, come
da documentazione allegata alla domanda

1

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi
dell’art. 48, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, allegato alla domanda

associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE o aggregato ad una rete, di tipo orizzontale/verticale/misto.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:
A)

Un ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara pari al ______________________ %
(_________________________________ per cento) da applicare sull’importo a b. d’a. di € 540.845,24

Dichiara altresì
B)

C)

ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che i propri costi della manodopera (ai soli fini di
eventuale verifica di congruità) sono pari ad € __________________ (Euro ______________________
________________________) e sono ricompresi nell’importo a base di gara al netto del ribasso offerto
ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa
e diversi da quelli non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del ______%
(______________________________ per cento) dell’importo dei lavori, con esclusione degli oneri di
sicurezza indicati nel bando pari a € 19.539,24

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/_____
Firma dell’offerente:

________________________________
(solo per i concorrenti con natura plurisoggettiva, non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, co. 8,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la presente

DICHIARA/NO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i.

E SOTTOSCRIVE/ONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandante/i, il/i seguente/i operatore/i economico/i:
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………….…
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………………………………………………….
dell’operatore economico ………………………………………………………………….……………….
con codice fiscale ………………..…………………………………
che partecipa al raggruppamento con una quota del: ………….%
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
_______________________________
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………….…
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………………………………………………….
dell’operatore economico ………………………………………………………………….……………….
con codice fiscale ………………..…………………………………
che partecipa al raggruppamento con una quota del: ………….%
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
_______________________________

