MODELLO D
OFFERTA ECONOMICA/TEMPO/PROLUNGAMENTO AVVIAMENTO
DELLA GESTIONE A CARICO DELL'IMPRESA
(punto3.5 del Disciplinare di gara)
[Da rendersi da parte del/i soggetto/i che, ai sensi del Disciplinare di gara, sono tenuti a sottoscrivere l’ offerta
economica]

AVVERTENZE
Il presente Modello è predisposto al solo fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione della
documentazione di gara, fermo restando che costituisce specifico onere e responsabilità del concorrente
l’ integrale rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara. Il presente Modello può essere
integrato e/o modificato dai concorrenti nelle parti ritenute non pertinenti e/o non idonee in relazione alle
esigenze del concorrente ed al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara; in
particolare potrà essere presentato un unico Modello contenente tutti i dati di ciascuno dei soggetti
sottoscrittori e sottoscritto da ciascuno dei soggetti che, ai sensi del Disciplinare di Gara, sono tenuti a
sottoscrivere l’ offerta Economica
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione Lucana

del

Lagonegrese - Codice AUSA 0000544375

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lvo n. 50/16, per l’ affidamento della Fornitura e
installazione, chiavi in mano, di una pista Tubing e tappeto, contemplato nel progetto di
COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI TRECCHINA, DEL
COMPRENSORIO DI MARATEA E DELLA VALLE DEL NOCE–

CUP: H57B14000100002 CIG: 74152688BA

Il sottoscritto ………………………………………………………………. nato a ………………………... il
…………….……………………… residente in …………………………………….…………. Via/Piazza
…………………………………………………
………………………………

che

……...………………………

agisce

nella

qualità

codice
di

fiscale

n

…………………

…………………………………… giusta i poteri conferiti con:

 procura generale n. rep. ……………… del……………………………….

che viene allegata alla

presente dichiarazione;

 procura

speciale n. rep. ……………… del………..……………………... che viene allegata alla

presente dichiarazione;

 delibera organo di amministrazione del …………………………………..
 altro ……………. …………………………………………………………………………….
dell’ Operatore Economico ………..………………………………………… con sede legale in
…………………………… Via/Piazza …………..…………………………… n. di telefono

……………………… n. di telefax ………………………… recapito PEC
………………………………….C:F/partita IVA……………………
PARTECIPANTE alla gara in oggetto in qualità di:
……………………………………………………………………

(Specificare qualità come indicata nella domanda di partecipazione di cui al Modello A)
A. - OFFERTA ECONOMICA
DICHIARA:
A.1

di offrire il seguente ribasso percentuale unico sull’ importo a base di gara e soggetto a

ribasso (e cioè sull’ importo di € ……………………… al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso): ______ % (____________________ percento); l’ importo complessivo offerto,
risultante

dall’ applicazione

del

predetto

ribasso

percentuale,

è

quindi

pari

ad

€

_______________________ (euro _______________________);
A.2

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 ed invariabile;
A.3

di attestare che la propria Offerta economica risulta congrua ed adeguata tenendo conto del

costo del personale, pari ad € ________________ , 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 e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
A.4

di indicare ai sensi dell’ art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l’ ammontare dei costi

aziendali concernenti l’ adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (diversi da quelli non soggetti a ribasso indicati al paragrafo 1.3 lett. a.2) del Disciplinare):
€ _____________________________ (euro ___________________________________)

B. - OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE
DICHIARA:

di offrire il seguente ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione a base di gara e soggetto a
ribasso (e cioè sul tempo di ………….. giorni naturali e consecutivi previsti): ______ %
(____________________ percento); il tempo complessivo offerto, risultante dall’ applicazione del
predetto

ribasso

percentuale,

è

quindi

pari

a

giorni

_______________________

(giorni

_______________________);
Allega i seguenti documenti : __________________
Data……………………………

Firma
.....…………………

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti
concorrenti mandanti.
Timbro e firma ________________________
Timbro e firma ________________________
Timbro e firma ________________________

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro e firma del concorrente e da
tutti soggetti mandatari .

