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Dati relativi alla gara
Gara n. : 21/______________________________
CIG:

___________________________
Dati relativi all’impresa

Il sottoscritto

CF

Nato a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre)
□ LEGALE RAPPRESENTANTE
□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio
__________________ rep. N _____________ che si allega in copia conforme
Dell’Impresa
Con sede nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

Con Codice Fiscale numero
E con partita I.V.A. numero
PEC
L’Offerta Economica dovrà essere, a pena l’esclusione dalla presente procedura, sottoscritta digitalmente con allegato documento
di identità del sottoscrittore:
- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura
o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati
poteri di firma;
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari
per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a)
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione di organo comune;
b)
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di 32 organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara
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Se lo spazio sottostante è insufficiente si richiede conseguentemente di adeguare il modello predisposto aggiungendo il
numero dei soggetti tenuti alla compilazione/sottoscrizione allegando un foglio alla presente offerta

Dati relativi all’impresa
Il sottoscritto

CF

Nato a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre)
□ LEGALE RAPPRESENTANTE
□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio
__________________ rep. N _____________ che si allega in copia conforme
Dell’Impresa
Con sede nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

Con Codice Fiscale numero
E con partita I.V.A. numero
PEC
Dati relativi all’impresa
Il sottoscritto

CF

Nato a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre)
□ LEGALE RAPPRESENTANTE
□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio
__________________ rep. N _____________ che si allega in copia conforme
Dell’Impresa
Con sede nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

Con Codice Fiscale numero
E con partita I.V.A. numero
PEC
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Consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai
benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni
altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA/DICHIARANO
1.

di voler offrire il seguente ribasso percentuale come risultante dalla Lista delle categorie e delle forniture
(INDICARE IL RIBASSO PERCENTUALE NELLE SOLE CELLE E COLONNE DI COLORE GIALLO):
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

in cifre

in lettere

__________________________________%

_______________________________________per cento

(Il ribasso % dovrà essere riportato nel presente modello e nell’offerta online sul Portale; si precisa che ai fini
di aggiudicazione la Stazione Appaltante considererà in ogni caso valido il ribasso espresso sul presente
modello)
2.

di aver effettuato una verifica circa la 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

3.

che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, là dove necessari, e comunque per
l’ottemperanza alla legislazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

4.

di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 (centoottanta) giorni a far data dal termine previsto per la
presentazione dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del
Codice Civile;

5.

che l’offerta è incondizionata;

6.

di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, è
valida l’indicazione in lettere;

7.

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 cui ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.
Lgs. 50/2016 indica l’importo: (INDICARE IL VALORE NELLE SOLE CELLE E COLONNE DI COLORE
GIALLO)

8.

COSTI DELLA MANODOPERA

COSTI DELLA MANODOPERA

in cifre

in lettere

______________________________________

____________________________________

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 - per l’appalto di cui in epigrafe - gli oneri di
sicurezza da rischio specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 50/2016 di cui indica sotto l’importo:
(INDICARE IL VALORE NELLE SOLE CELLE E COLONNE DI COLORE GIALLO)
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COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA

(art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016)

(art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016)

in cifre

in lettere

______________________________________

____________________________________

che

il/i

CCNL

applicato/i

ai

lavoratori

impiegati

nell’appalto

è/sono

il/i

seguente/i:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Luogo, Data, _________________
Il Sottoscrittore _________________

