Modello “C”
OFFERTA ECONOMICA

BOLLO

APPALTO: 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA
CENTRO STORICO – 5° stralcio funzionale- VIA MARTINI VIA GRAMSCI
CIG 6537989732 CUP. J56G15000480004
GARA DEL 02.02.2016

a) importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, costo del personale e IVA
b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
c) costo del personale
d) importo totale dell’appalto

€.
€.
€.
€.

93.076,81
2.593,17
25.332,65;
121.002,63

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….……, nato
a …………………………………………………………….………… il …………………….., residente
in…………….……………………………………………………………………………………… in qualità
di ……………………………….…………………. dell’Impresa …………………………………….. con
sede in ………………………………..………………, codice fiscale …….…….………………………….
e partita I.V.A. n°………………………………..……… telefono ……………..……………………….…..
PEC ……..……………………………………………….……………………………….
DICHIARA
Di offrire, per i lavori di “6000

CAMPANILI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
VIARIA CENTRO STORICO – 5° stralcio funzionale- VIA MARTINI VIA
GRAMSCI”, da affidare con il sistema della procedura aperta, il ribasso percentuale (in cifre)
del_____________%, diconsi (in lettere)___________________________________________ per
ogni Euro, sull’importo di € 93.076,81 esclusa I.V.A, posto a base d’asta.
Prezzo complessivamente offerto (in cifre): € __________________________ (diconsi in
lettere)_________________________________________________________________________
oltre € 25.332,65 per il costo della manodopera ed € 2.593,17 per oneri per la sicurezza entrambi
non soggetti a ribasso, per un totale di (in cifre) €. _____________________ ed in lettere
€._____________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010: di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei
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, sulle condizioni contrattuali e
sull’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 manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto che le indicazioni delle voci e delle quantità non ha effetto
sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta comunque fisso ed invariabile.
Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm., comma 4, il sottoscritto dichiara che i costi
relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa della propria Impresa ammontano
ad € ___________________________________________________
_____________ lì _________________
Firma e timbro

N.B. In caso di A.T.I. l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento.

