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“MODELLO 5”
OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’appalto dei “LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PALESTRA ED
EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “PASQUALINA BRUNO”

CIG.: 71372179C8 CUP: C46J16001750006

Il sottoscritto ________________________________________________, nato/i il ______________________.

a ______________________________ in qualità di_____________________________________ dell’ impresa

___________________________________________________, con sede in __________________________, codice fiscale

____________________________________ partita IVA _______________________________;

Il sottoscritto ________________________________________________, nato/i il ______________________.

a ______________________________ in qualità di_____________________________________ dell’ impresa

___________________________________________________, con sede in __________________________, codice fiscale

____________________________________ partita IVA  _______________________________;

Quale (°)

in forma singola

in forma riunita quale (barrare il caso che ricorre):

capogruppo mandataria di Associazione Temporanea d’Impresa ex art. 45, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016,
con le seguenti imprese mandanti: (indicare la denominazione di ciascuna impresa) _____________________________

________________________________________________________________________________________________

capogruppo mandataria di Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, con le seguenti imprese
mandanti: (indicare la denominazione di ciascuna impresa) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

capogruppo mandataria di GEIE ex art. 45, comma 2 lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016, con le seguenti imprese
mandanti: (indicare la denominazione di ciascuna impresa) ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

consorzio ex art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

b) Tenuto conto dell’importo posto a base di gara di € 190.000,00, compreso oneri per la sicurezza;

c) Tenuto conto degli Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finalizzati alla eliminazione dei rischi da
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interferenze, per un importo pari a € 9.500,00 ;

d) Considerato quindi, per differenza, l’importo di € 180.500,00 su cui offrire il ribasso d’asta;

OFFRE / NO

- per l’appalto dei lavori in epigrafe il ribasso unico e incondizionato del ____________% (in cifre), (diconsi
__________________________________ virgola _______________ per cento) sull’importo di € 180.500,00,
corrispondente al prezzo  di €_____________ , (diconsi ___________________________________________), a
cui vanno aggiunti € 9.500,00 relativi agli Oneri della scurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi
€____________________________________ (Euro
_______________________________________________________________________); il tutto al netto
dell’I.V.A.

Inoltre
DICHIARA/ANO

- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 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;
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in
materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a:

oneri di sicurezza aziendali:

_______________________, lì _______________

In fede
Nome cognome e qualifica

__________________________________

__________________________________

N.B. : La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta:
a) nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016) ovvero di raggruppamento temporaneo

(art. 45, comma 2 lett. d), del D.Lgs. 50/2016) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del D.Lgs. 50/2016) da costituire, dai legali

rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento;

La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal
caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura, qualora non già compiegata nella “busta A”.

(°)   Barrare ciò che risponde alla propria situazione soggettiva.

(**) In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, G.E.I.E., non ancora costituiti, la presente
offerta economica dovrà essere munita, a pena di esclusione, di timbri e sottoscrizioni da parte di tutte le imprese riunende.

Allegare una copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

€


