Modello/ Offerta Economica - Capo 4 disciplinare di gara

COMUNE DI SCIACCA
lavori di completamento dell'edificio esterno
esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della

piscina comunale di Sciacca
ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Codice C.U.P. E83G14000700004

Codice C.I.G. 63217465D4

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (nome e cognome)
nato/a a ______________________________________il ___________, residente/domiciliato/a
a ___________________________________ in via ________________________________ n° ____
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa/del concorrente _______________________________________________________
con sede legale in ___________________________ via ___________________________________
n° ____ CAP ___________, partita IVA/codice fiscale __________________________________
(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o aggregazioni di imprese aderenti a contratti di
rete
dovranno
essere
indicati
i
dati
di
tutte
le
imprese
raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande e aggregazioni di imprese aderenti a contratti
di rete)
mediante la presente offerta di ribasso sull’importo posto a base di gara pari a € 176.672,85
( centosettantaseimilaseicentosettantadue/85)
si obbliga/obbligano a realizzare alle condizioni riportate nel progetto, nel capitolato e nel
disciplinare di gara – le prestazioni oggetto del bando di gara alle condizioni economiche di
seguito indicate:
Offre/Offrono il seguente:

Ribasso unico sull’importo
complessivo posto a base di gara

%___________________________________________ (in cifre)
%__________________________________________ (in lettere)

Inoltre, il concorrente dichiara:
• che il ribasso offerto tiene conto di ogni altra spesa che verrà sostenuta nel corso della
realizzazione del servizio;
• che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e,
comunque, i corrispettivi spettanti rispettano le disposizioni vigenti in materia di
costo del lavoro;
• che, fermi i costi per la sicurezza che sono allo stato pari a € 10.565,87 IVA
COMPRESA, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta
dall’impresa, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari
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•

•
•

•
•
•
•
•

a: €.……………………………………. (dichiarazione obbligatoria);
di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di
esecuzione della fornitura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, 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 la fornitura realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Si
dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera
necessaria per l'esecuzione della fornitura e dei lavori connessi, nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dell'appalto”;
Di aver preso dettagliata visione del progetto approvato, di essere pienamente
consapevole della cantierabilità dello stesso e che nulla avrà a pretendere in merito
alla correttezza progettuale dopo l'accettazione dell'incarico;
con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di cui all’art. 2 della L.R.
15/2008, nonché di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della
legge n.136/2010 e s.m.i. e comunicherà i dati indicati al comma 7 del medesimo
articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al committente, nei termini previsti dalla
legge.;
che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato d'Oneri, sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1457 cod. civ.;
che il Capitolato d'Oneri, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito
relativamente alle modalità di esecuzione contrattuale, costituiranno parte integrante
e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’Amministrazione;
di accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Contratto e nel Capitolato
d'oneri della presente gara;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)
giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
che l’impresa, ai sensi delle norme vigenti, è disponibile ad iniziare il servizio in via
d’urgenza in tempi immediati in quanto la mancata esecuzione tempestiva della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
ed igienico-sanitario.

____________________ lì, _______
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
__________________________________________
(Firma per esteso)
N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento del firmatario.
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