Al Comune di Orotelli
Unità Organizzativa Tecnica
C.so Vittorio Emanuele, 74
08020 Orotelli
LAVORI DI “POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI
PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE”
CUP I13B10000950006
CIG 3858590133
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA, SOGGETTO A RIBASSO, AL NETTO DI I.V.A.: €. 288.113,85
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 5.014,28
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO: € 293.128,13

OFFERTA ECONOMICA
IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________________________________
(n.b. non è necessario indicare i dati anagrafici se già riportati nelle precedenti dichiarazioni)
IN QUALITA’ DI ________________________________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO _________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________________________
OFFRE
Con riferimento alla gara in oggetto, il RIBASSO PERCENTUALE DEL ............................% (in lettere: .........................................
…………………………………………..), corrispondente all'importo complessivo di € …………………………...................................
(in lettere ….......................................................................................) sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 288.113,85.
Ai sensi dell’art. 106, c. 2 D.P.R. 207/2010 dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti
gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati
sul luogo di esecuzione dei lavori, 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 i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Dichiara inoltre di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
DATA __________________
IL/I DICHIARANTE/I
__________________

Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del Codice dei contratti, l’offerta
deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE, pena la
nullità dell’offerta.

