CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Appalto n. CUC01/2020- Comune di Altissimo - LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “UNGARETTI”
CIG 81893609A7 - CUP E92H18000280005-

Il

sottoscritto

nato
il

qualità di:

titolare,

Codice Fiscale

legale rappresentante,

procuratore,

a
in

altro

(specificare)
dell'Impresa

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a)

di presentare sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso, pari a € 1.590.000,00 il ribasso percentuale
del (in cifra)
in lettera

b) che l'offerta risulta così composta:
1. importo dei lavori, al netto del ribasso
2. costo manodopera, al netto del ribasso

€
€

(importo manodopera da progetto pari a € 399.763,40)
totale (1+2 )
3. costi sicurezza non soggetti a ribasso
per un importo complessivo (1+2+3)

€
€ 40.000,00
€

c) che gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, intrinseci all'importo totale offerto, ammontano
a
(in cifre),
(in lettere);
d) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette,
Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Gallio, Altissimo, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio
Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino
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delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
2.
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione
della propria offerta.
1.

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
f) di aver preso visione dei documenti progettuali e dello schema di contratto per l'appalto indicato in
oggetto e di accettarne le condizioni;
g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il contratto entro i tempi fissati
dall’Amministrazione Comunale;

, lì

firma del legale rappresentante

NOTA BENE:
1. impresa singola: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata e sottoscritta a
cura del legale rappresentante o da un delegato munito di idonei poteri di firma;
2. R.T.I. o consorzio già costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata in
un’unica copia sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa capogruppo (o da un suo delegato
munito dei poteri di firma);
3. R.T.I. o consorzio non costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica deve essere presentata in
un’unica copia sottoscritta da tutte le società/imprese che faranno parte del raggruppamento o del consorzio.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette,
Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Gallio, Altissimo, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio
Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

