(ALLEGATO A)

Marca da Bollo
€ 16,00

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA
Spett.le

COMUNE DI VILLACIDRO
Piazza Municipio, 1
09039Villacidro (VS)

Gestione del personale per l’attuazione del “Cantiere comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36
della Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015 – Programma LavoRas” – Codice CIG: Z7524EECAF;
Il/la sottoscritto/a __________________________________ codice fiscale n.______________________________________
nato/a il _______________________ a ________________________________________________________________________
in qualità di_____________________________________ dell’impresa _____________________________________________
con sede in ______________________________________ in via ____________________________________ n. ______ Cap.
_________ Tel. n. _____________________ Fax n. _____________________ P. IVA n. ___________________________

DICHIARA
a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso
pubblico per la formazione di un elenco e il successivo conferimento dei servizi relativi alla realizzazione di
parte del progetto denominato “Interventi per la prevenzione degli incendi estivi, interventi di ripristino
ambientale da dissesto idrogeologico, di difesa dell’ambiente da depositi non autorizzati di rifiuti”, a
Cooperative Sociali di tipo B presenti nel territorio, nel Capitolato d’oneri e nella scheda progetto allegato
alla deliberazione della G.C. n° 64 del 18 aprile 2018;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
dichiara di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente
adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal Decreto Lgs.n. 81/2008
e ss.mm.ii.;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
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E SI OBBLIGA
ad assumere l’esecuzione dei lavori, secondo le condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico, nel Capitolato d’oneri
e nella scheda progetto allegato alla deliberazione della G.C. n° 64 del 18 aprile 2018, al prezzo determinato
mediante il seguente ribasso percentuale per le spese gestionali del progetto, effettuato sull’importo a base
d’asta pari a lordi € 1.278,90 settimanali (IVA e ogni onere compreso):
(in cifre)

____________________________________________________________________
Percentuale di ribasso

(in lettere)

____________________________________________________________________________

DATA__________________
TIMBRO E FIRMA
________________________________________
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