Apporre una marca da bollo
Carta intestata o timbro impresa
Modello “E”

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla gara a mezzo procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione, messa in sicurezza e installazione di nuove giostrine in vari parchi e piazze Cittadine”.
CIG:………………………………

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto………………………………………………………………., nato a ………………………… il………………………… in qualità di
….………………………………….……………. della Ditta ………………………………………………..con sede legale nel Comune
di………..................................................... Provincia....………… Via/Piazza……………………………………………………….
con codice fiscale n. ……………………….……………….. e con partita I.V.A. n………………………………….…………
DICHIARA
-

di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in genere
che possono influire sull’esecuzione delle opere, con particolare riferimento al fatto che le opere stesse verranno eseguite a
corpo e a misura , di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l’attrezzatura e la mano
d’opera necessarie per l’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

-

di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria/e dei lavori in oggetto;

-

di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti per l’ultimazione dei lavori i
termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi
poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal
Capitolato Speciale d’Appalto, in ordine: all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
E OFFRE


il ribasso unico e incondizionato del ___________________________% (in cifre),
___________________________________________________________________(in lettere).
(Il ribasso offerto sarà applicato all’importo di €. _______= al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
pari ad €. __________ e dell’IVA).






DICHIARA di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
DICHIARA di prendere atto ed accettare la determinazione del corrispettivo a corpo e misura e, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del
DPR 207/2010, di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità riportate nella Lista delle Lavorazioni e Forniture
previste per l’esecuzione dei lavori 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;
DICHIARA altresì:
che l’offerta presentata è stata determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
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.

Data . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA
_____________________

NOTE:
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, la presente offerta
deve essere sottoscritta, da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti e corredata da un documento di identità in corso di validità dei soggetti firmatari.

