A.3 Modello base per offerta economica per lavori

IN BOLLO

OFFERTA

Al Comune di
_________________________________
Prov. _____________
Via ______________________________
_________________________________
OGGETTO: Procedura ____________________________ ( 1) per l’aggiudicazione dei lavori
di ________________________________________________________________.
CIG n. _______________ CUP n. _______________.
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________________
a _____________________________________ in qualità di _________________________________________
del concorrente _____________________________________ con sede in ______________________________
CAP _________ via ________________________________ codice fiscale n. ___________________________
partita IVA n. __________________________________

DICHIARA
1) di aver preso visione del progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra e degli atti relativi, nonché delle
condizioni contenute nel bando di gara relative al presente appalto;
2) di essersi recato sui luoghi ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
4) che la presente offerta tiene conto degli oneri previsti dal Piano della Sicurezza;
5) di avere disponibili gli attrezzi adeguati;
6) ( 2) di essere consapevole che il prezzo più basso sarà determinato al netto delle spese relative al costo del
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
(1) Indicare la tipologia di procedura di gara prescelta.
(2) Solo nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
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tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo
livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e pertanto

OFFRE
il seguente ribasso sul prezzo a base di gara di:
(in cifre) ________________%;
(in lettere) (________________________________________________________________________ percento)

Luogo ____________________________, data _______________________

_________________________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile)

NOTE:
L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i.
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