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MARCA DA BOLLO € 16,00

N.B.: In caso di omissione della marca da bollo - l’evasione della relativa imposta verrà tempestivamente segnalata all’Ufficio del Registro territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

Le
Spett.le 
COMUNE DI VILLACIDRO
Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Piazza Municipio, 1
09039 VILLACIDRO (SU)


da inserire nella busta - Offerta Economica
(utilizzare esclusivamente questo modulo)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

	Oggetto:	Procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE”. 
CUP: G17H18000450004 - Codice CIG: 75532112E6 

Importo dell’appalto a base d’asta (depurato dell’importo degli oneri previsti per la sicurezza e dell’IVA a norma di legge): Euro 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) per lavori a misura e soggetti a ribasso;
Oneri della sicurezza: Euro € 40.000,00 (euro quarantamila/00), non soggetti a ribasso;
Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...…………...
nato/a a ………………………………….…………….… (Prov. ……………) il ……………….……………………….
residente in …………………………………………………………………...……………………………………………... 
Provincia …………….…….………………………… Stato …………………..………………………………….................
Via/Piazza …………………………………………………………………………………..…...…………. n. ……………
Codice Fiscale:  ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: ………….……………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………….
(se legale rappresentante: giusta atto n. ………………………...….……… del …………………………..……………...…)
(se procuratore: giusta procura n……………………..……………….…..  del………………………………………….…)                     
dell’impresa (1) …….……………………………...…………………………………………………………………………..
con sede legale (Via, n. civico Comune e c.a.p.) ……………….……………………………………………………………..
Codice Fiscale:  ………..……….…………………………… Partita I.V.A.: ………….……………………………………
telefono ………………..………………..…... cellulare per la pronta reperibilità .…………..………………...……………..
fax………………….…………….………… indirizzo mail …………………..…………………………………………….
PEC ……………………………………………….…...…………………………….……………………………………
Capogruppo delle imprese (se tale) ……………………………………..……………………………………………………
Al fine della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore, 
DICHIARA
di offrire il seguente prezzo globale, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di euro:
	(importo in cifre) ……….……….…………………... , ……….%
(importo in lettere) ……….……….……….……….…………………………………………………………...………

corrispondente ad un ribasso percentuale del:
	 (percentuale di ribasso in cifre) ……….………. , ……….%
(percentuale di ribasso in lettere) ……….……….……….……….………………………………………...………………
L’Impresa si impegna inoltre a mantenere ferma la propria offerta per giorni centottanta (180) decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

A TAL FINE IL  SOTTOSCRITTO/I  DICHIARA/NO  ESPRESSAMENTE:

che la formulazione del ribasso offerto è stato determinato valutando:
	le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali rivenienti dall’applicazione del vigente C.C.N.L. di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello che ammontano ad € ______________________ in lettere (________________________________________________) di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 come ss.mm.ii.;
	i costi del lavoro, della sicurezza ed i costi assicurativi ed in particolare di quanto previsto dal vigente D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni; 
	i costi dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori;

i costi generali e l’utile di impresa;
di aver valutato in (euro _________________________________), gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale di cui all’art. 95 comma 10 del vigente D. Lgs. 50/2016 come ss.mm.ii.;
	che la durata massima dei lavori è pari a 90 giorni naturali e consecutivi (ai sensi dell’art. 6.10 del Capitolato Speciale d’Appalto) e che gli stessi dovranno essere conclusi e liquidati entro e non oltre il 31.12.2018;
che per i lavori di cui trattasi è altresì previsto un premio di accelerazione giornaliero pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale (ai sensi dell’art. 6.13 del Capitolato Speciale d’Appalto).

………………..……………….. lì, ………………..
(luogo e data)
Timbro e firma leggibile e per esteso del
Titolare/Legale rappresentante dell’impresa (2)


…………………………..………………..………………..

NOTE
(1)	Esporre l'esatta denominazione dell'Impresa, se Ditta individuale, o la esatta ragione sociale, se Società o Consorzio, o se RTI o Consorzio Ordinario o GEIE l’esatta denominazione di tutti i componenti. Nel caso di associazione temporanea di imprese/consorzi/GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice degli Appalti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate/consorziate, pena l’esclusione.
(2)	Firmare con nome, cognome del titolare o del legale rappresentante in modo chiaro e leggibile. 

