Modello Offerta minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso percentuale

Timbro o intestazione del concorrente

Spett. Acquedotto del Fiora SpA
Via Mameli 10
58100 Grosseto

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Oggetto: Lavori di manutenzione impianti di acquedotto, fognatura, depurazione riguardante
interventi su: apparecchiature elettromeccaniche, impianti elettrici, di terra e di telecontrollo e
impianti di condizionamento
APPALTO 2100001638
lotto 1 – zona Costa
CIG 797062717B

OFFERTA ECONOMICA
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
luogo

Provincia

(comune italiano o stato estero)

sede legale (1)
CAP / ZIP:

Partita IVA:

che partecipa alla gara:
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici:
già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________________________,
repertorio n. __________________ in data ________________, e:
- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;
non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e:
- unito alla documentazione allegata all’offerta;
- in calce alla presente offerta;

Altro__________________________________

ATTESTA
di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il
calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di avere effettuato una verifica della
(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

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.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto:
un ribasso percentuale del _______ % (__________________________________ per cento)
(in cifre)

(in lettere)

Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4
dell’allegato XV allo stesso decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla
Stazione appaltante in euro ________________-(euro___________________________________________)

Ai sensi dell’articolo 95 comma 10 l’o.e. deve indicare:
Ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. c) e d) e dell’art. 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa,
compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella
seguente misura: euro _____________ ( euro ______________________________________);

Il “costo del personale” vero e proprio valutato sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali (da corrispondere dal concorrente al proprio personale: cd. “costo del lavoro”) è pari
ad €. ________________) (euro__________________________) I.V.A. esclusa e che il CCNL applicato è
_____________________________
Inoltre, si da atto di ben conoscere che detto importo complessivo del “Costo del personale” sarà tenuto in
considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità dell’offerta economica presentata dal
soggetto concorrente (n art 97 comma 5 lettera d) al fine di valutare la potenziale anomalia della stessa offerta
economica in relazione al fatto che il suindicato “Costo del personale” [essendo un costo minimo (non
ribassabile) per il soggetto concorrente da garantire al proprio personale dipendente per la corresponsione
delle retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti previste dai vigenti contratti nazionali e locali
applicabili, nonché per la gestione della sicurezza aziendale interna (costi aziendali della sicurezza) anche in
relazione alle previsioni del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed al costo dei propri DPI] non
può essere ulteriormente compresso.
(Nota bene: sono ritenuti coerenti, e quindi non verranno assoggettati alla verifica prima dell’aggiudicazione di cui all’art
95 c.10, scostamenti nell’importo della manodopera inferiori al 15% rispetto a quanto determinato dalla stazione
appaltante in lettera di invito)

La presente offerta è sottoscritta in data

201_

firma dell’offerente:
…………………………………………………………………………………………………….

1

Completare con l’indirizzo della sede legale.

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

