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Allegato C – OFFERTA ECONOMICA
	Alla Stazione Appaltante di
	Scano di Montiferro
Via Montrigu de Reos 1
09078, Scano di Montiferro (OR)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
“Messa in sicurezza impianti sportivi - campo sportivo Sa Serra” 
CUP J56J17000350004 - CIG 733562908E

GARA DEL 05.01.2018 ore 10.00 
	Importo complessivo dell’opera:   						              €  77.000,00
	importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza: di cui €.15´030,71    ,

 pari al 30.331% per costo  incidenza  manodopera )		  		              €  49.554,93
	oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 			€    1.550,00
	importo totale dell’appalto:							€  51.104,93


Il sottoscritto_______________________________________nato a _____________________il________________
residente in __________________________________ Via__________________________________n.__________
 nella qualità di __________________________________________________________________________________ 
della Ditta ___________________________________, con sede legale in ___________________________________ Via/Piazza _______________________________________________________________ n° ____Tel. _____________ pec________________________________Partita IVA ___________________________
C.F.  _________________________________________________

DICHIARA
Di offrire, per i lavori di Messa in sicurezza impianti sportivi -  campo sportivo Sa Serra, il ribasso percentuale (in cifre) del __________%,  diconsi (in lettere) _______________________________________________ sull’importo di  €  49.554,93, posto a base   d’asta  e quindi  l’importo di (in cifre): € _______________ (in lettere)  _________________________________________________________________________ , oltre   all’importo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.550,00 non soggetti a ribasso,  per un totale di €. _________________(in lettere __________________________ ____________________________________________________________ )
Si precisa che :
-che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono pari ad € ……………………….. (diconsi……………………………………)
-che i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono pari ad € ……………………….. (diconsi……………………………………)

Il sottoscritto dichiara 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 inoltre di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.
_____________________ 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. 

