FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Procedura: Aperta, art. 60, del Dlgs n. 50/2016 e s.m.ei.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI SOLA ESECUZIONE, CON
CORRISPETTIVO “A CORPO” e “A MISURA” AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 40 DEL D. LGS. N. 50/2016 E
S.M.EI. O CODICE, PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI
RIGUARDANTI GLI “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO

STRUTTURALE E TECNOLOGICO ED INTERCONNESSIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI, DI
ACCUMULO, DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE ESISTENTI NEL COMPRENSORIO CONSORTILE
FINALIZZATI ALL'OTTIMIZZAZIONE E RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA IN AGRICOLTURA ED
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI”

CUP: E15I17000030007
CUI: L81001310648201700003
CIG: 9280193188
A.1

Lavori/forniture da appaltare soggetti a ribasso d’asta

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 9.495.253,70
€ 73.381,88

Importo totale dei lavori a base d’asta

9.568.635,58

A.1.1.

€ 1.390.766,44

Costi della manodopera stimati in progetto

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
Nato a

in qualità di

il
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1

dell’operatore economico2:
con sede in

cap/zip

città:

Provincia
cod. fiscale:

indirizzo
P.IVA
CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME

☐
☐
☐

offerente singolo
mandatario capogruppo di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’art.46,
c.1, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016,
costituito

tra i seguenti operatori:

☐

da costituire

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per i LAVORI in oggetto e meglio descritti nei documenti di gara:
1.

2.

3.

RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (%)
………………….., ………..
………………………… virgola ……………………….

(in cifre)
(in lettere)

i costi per il personale per l’esecuzione dei lavori, ricompresi nell’importo netto conseguente
al ribasso offerto sono:
€ …………………,…….
euro ……………………………….virgola ……………………
gli oneri di sicurezza aziendale per l’esecuzione dei lavori, ricompresi nell’importo netto
conseguente al ribasso offerto sono:
€ …………………,…….
euro ……………………………….virgola ……………………

(in cifre)
(in lettere)

(in cifre)
(in lettere)

E DICHIARA
•

di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura
dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata.

In conformità alle prescrizioni del Disciplinare, alla presente offerta economica, sono allegati quale parte
integrante e sostanziale
ELENCO DEI PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
La presente offerta è sottoscritta in data ___________ .
Firma digitale (obbligatoria)

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, MANDANTI,
Il sottoscritto
Nato a

in qualità di

il
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1

dell’operatore economico2:
con sede in
indirizzo

cap/zip

città:

Provincia
cod. fiscale:

P.IVA

Il sottoscritto
Nato a
in qualità di

il
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1

dell’operatore economico2:
con sede in

cap/zip

città:

Provincia
cod. fiscale:

indirizzo
P.IVA
……….
(Attenzione: Aggiungere i dati di tutti i rappresentanti delle imprese mandanti)
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 D.Lgs. n. 50/2016, con la presente,
DICHIARANO DI IMPEGNARSI, irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei LAVORI di cui all’oggetto, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato
nella presente dichiarazione, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e degli operatori economici mandanti e inoltre, SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA
CHE PRECEDE.
operatore economico mandante
c.f. operatore
legale rappresentante o procuratore: cognome,
economico
nome, luogo e data di nascita

La presente offerta è sottoscritta in data ___________ .
Firma digitale (obbligatoria) di tutte le MANDANTI

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.
In caso di discordanza tra quanto riportato nell’offerta economica generata dal sistema e quanto riportato nel modulo di
offerta economica messo a disposizione dalla stazione appaltante, prevarrà quanto indicato in quest’ultimo.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere prevarrà quest’ultima
Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione
a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la
Stazione Appaltante

