Allegato 5							(apporre marca da bollo da Euro 16,00) 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  
Oggetto: “LAVORI SISMA 2016 – REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3 DELL’ORDINANZA CDPC N. 408 DEL 15.11.2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE PRESSO L’AREA SITA IN LOC. SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI – LOTTO N. 2: FABBRICATI-“ (CUP: E13G17001230001) (CIG: 7492995714)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………….,
in qualità di .....................................................................................………………. 
della Ditta/Consorzio ............................................................................................
con sede in ...........……………….. tel. …………………….. fax……………………. C.F./P.IVA………………………………………………
(in caso di concorrente singolo o Consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell’ art. 45 del D. Lgs. n 50/2016)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………….,
in qualità di .....................................................................................………………. 
della Ditta/Consorzio ............................................................................................
con sede in ...........……………….. tel. …………………….. fax……………………. C.F./P.IVA………………………………………………, mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti costituito dai seguenti operatori economici: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………in nome e per conto proprio e delle mandanti 
(in caso di concorrenti raggruppati o consorziati di cui alle lett. d), e), f) e g) dell’ art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiti )

I sottoscritti ................................................................................................................ in qualità di Titolari/Legali rappresentanti dei seguenti operatori  economici: con sede in …………………………………………….., Tel: ……………………………., Fax: ………………………………………………….C.F./P.IVA………………………….
partecipanti alla presente gara in forma associata
 
 (in caso di concorrenti raggruppati o consorziati di cui alle lett. d), e) dell’ art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 non costituiti);  



OFFRE/OFFRONO

un ribasso pari al………………%,
dicesi (in lettere)…….…………………….,
sull’importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso, pari a € 2.675.976,93 (iva esclusa)
(importo complessivo: € 2.726.550,27 (iva esclusa), di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 50.573,34)

DICHIARA/DICHIARANO

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che:

-gli oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e compresi nell’offerta di cui sopra, sono pari ad € ……………………………………………………………………………………

-i propri costi della manodopera sono pari ad € ……………………………………….
Luogo e data

…………………………………

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

……………………………………………………………..



N.B.: 
La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione : 
1) dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio ;
2) dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell’operatore economico mandatario, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati  costituiti;
3) dai  titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento o Consorzio, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati non costituiti. 

La dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere inserita nella “BUSTA B – Offerta Economica”, chiusa e sigillata, secondo le modalità prescritte nella lettera di invito/disciplinare.  Nella “BUSTA B – Offerta Economica” non devono essere presenti altri documenti.

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti sottoscrittori.

N.B.: qualora la documentazione venga sottoscritta dal/i “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) ovvero altro documento che attesti i relativi poteri di rappresentanza.

