ELABORATO 4

OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO

Alla S.U.A. TE
per conto del Comune di MONTORIO AL VOMANO
c/o la Provincia di Teramo
Via M. Capuani n. 1
Teramo

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO PER LA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, RELAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHEGEOTECNICHE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SICUREZZA,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI MONTORIO AL VOMANO.
CIG 7160527DCC.
L’operatore economico _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
legalmente rappresentato dal sottoscritto ________________________________________________
con riferimento alla gara di cui in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di
gara costituita dal Bando, dal disciplinare e dai suoi allegati, che si intendono accettati in ogni loro
parte,
DICHIARA
di concorrere alla gara in oggetto con la seguente offerta economica:
1) Percentuale di ribasso offerto da applicarsi all’importo posto a base di gara (in cifre due decimali- ed in lettere), al netto di Cassa previdenziale e dell’IVA:
in cifre: __________ %
in lettere: __________________________________________________
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed importo unitario espressi in cifre e quelli espressi
in lettere, prevalgono quelli più favorevoli all’Amministrazione.
ed inoltre
DICHIARA
di concorrere alla gara in oggetto con la seguente offerta tempo:
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2) Offerta tempo, espressa in forma di ribasso unico percentuale sul tempo massimo di 60
(sessanta) giorni stabilito per l’espletamento dell’incarico di progettazione:
in cifre: __________ %
in lettere: __________________________________________________
CONFERMA
la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e
DICHIARA/DICHIARANO
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate negli atti
di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte
le prestazioni oggetto della gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei
prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- che il ribasso offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;
e inoltre, solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo
individuato nella presente dichiarazione, qualificato come capogruppo/mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti;
- che il predetto mandato riporterà per ciascun operatore economico, nell’ambito del
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, le seguenti prestazioni svolte da ciascun
operatore nell’ambito dell’associazione temporanea:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

NB. La presente offerta deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo;
- dal legale rappresentante in caso di consorzio di cui all’art. 46, comma 1 lettera f) D. Lgs. n° 50/2016;
- dal legale rappresentate dell’operatore economico mandatario, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri, già costituito.

Data, ________________
Firma
__________________________
(timbro e firma )
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o Operatori economici, ai
sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art 48 del D.Lgs. n.
50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:
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Nominativo

Firma

Operatore economico
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