MODELLO OFFERTA
MARCA da BOLLO
EURO 16,00

Città di Cardano al Campo
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276
C.F. e P.I. 00221730120
e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it - PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

SINTEL E-Procurement
PROGETTO OPERA PUBBLICA: 50 anno 2020 – INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - PIANO 2019
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE NAZIONALE 2018/2020, D.M. 10 MARZO 2020 N. 175 PLESSO SCOLASTICO M.
MONTESSORI-RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - MESSA IN SICUREZZA STATICA
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CUP B19F18000310005 - CIG (SIMOG) 871612236A

SINTEL - identif. di procedura n. ___________________________(da compilarsi a cura dell’OFFERENTE)

OFFERTA ECONOMICA
Il

sottoscritto

_____________________________________________________________

nato

a

___________________________ il _________________ residente a __________________ in via
_______________________ n. ____ in qualità di

1

____________________________________________

dell’Impresa ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P IVA _______________________ con sede in _________________________ in via
________________________ n. _____ tel. n. __________________ cell. n. _________________ E mail:
_____________________ PEC: ____________________________
che partecipa alla presente procedura di gara in qualità di
•

impresa singola

oppure
•

specificare:

_______________________________________________________________________________________
PRESA visione della proposta a base della trattativa e degli elementi costituenti il prezzo a base di
offerta.
CONSAPEVOLE ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CONSIDERATO che la presente offerta sarà vincolante e impegnativa per la partecipazione alla
trattativa da perfezionarsi con successivo “affidamento” per il tramite della piattaforma telematica
e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL. e che la stessa rimarrà invariata per la durata
complessiva dell’appalto.
PRESO ALTRESÌ CONOSCENZA delle condizioni dei luoghi oggetto dell’Appalto, alla data della
“Procedura” di cui trattasi e oggetto di esecuzione delle attività a progetto, della tipologia dei luoghi
e delle lavorazioni da realizzarsi di cui agli elaborati di gara e di quanto richiesto negli atti stessi,
1 Se la richiesta e le dichiarazioni vengono formulate da un procuratore dell’Impresa, anziché dal legale rappresentante, allegare alla
domanda copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’impresa.
Il presente documento deve essere anche sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 che dispone all'art. 21, comma 2, che "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata,
ha l'efficacia della forma scritta prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile".

della integrale lettura degli atti di gara, delle esatte condizioni di partecipazione e per non incorrere
nel provvedimento di esclusione, delle condizioni della viabilità nel territorio Comunale, delle
discariche autorizzate atte al conferimento dei materiali eventuali di risulta, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta economica,
di avere altresì preso coscienza delle condizioni contrattuali in genere che possono influire
sull'esecuzione delle attività e degli approvvigionamenti, delle possibili interferenze trattandosi di
lavorazioni da eseguirsi EDIFICI PUBBLICI destinati all’attività scolastica, di possedere
l'attrezzatura e la mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e degli interventi connessi,
di aver giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi offerti in sede di contrattazione remunerativi,
avendo particolare riguardo dei costi ed oneri specifici legati alla sicurezza e all'utilizzo dei D.P.I,

per l’APPALTO in oggetto
e sul prezzo complessivo posto a BASE di GARA - con rif.to al BANDO
A

IMPORTO COMPLESSIVO dei LAVORI compresi oneri sicurezza

EURO

470.000,00

B

di cui per ONERI SICUREZZA

EURO

30.000,00

C

IMPORTO a base di trattativa, soggetto a ribasso (esclusi oneri
sicurezza)

EURO

440.000,00

OFFRE il seguente ribasso %
che si intende offerto e applicato al prezzo posto a BASE di GARA -rif. rigo C) il quale, così
ribassato, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
il seguente ribasso unico percentuale (max due decimali) con riferimento ai docc. di procedura (rif.
Bando di Gara):
___________ % (in lettere _______________________________ %)
- specifica che gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i. [punto 4) dell’allegato XV del D.lgs 81/2008] sono quantificati in:
€ ____________________________ (in lettere _________________________________)
- specifica infine che valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono quantificati in:
€ ____________________________ (in lettere _________________________________)

DICHIARA inoltre
che il ribasso offerto determina un corrispettivo remunerativo, omnicomprensivo di quanto serve
per il regolare svolgimento dell’APPALTO e di tutte le attività connesse e consentono di assicurare
ai lavoratori il trattamento economico minimo previsto dal contratto di lavoro collettivo vigente.
Con rif. ai docc. del bando l’operatore economico invitato dichiara espressamente di aver tenuto
conto degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori oltre agli oneri aziendali, che sono ad ogni
effetto da considerarsi già all'interno dei prezzi unitari esposti nei listini a base di trattativa.

timbro e firma del legale rappresentante del concorrente

___________________________________________________

Allegare copia CI in corso validità

Il presente documento deve essere anche sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 che dispone all'art. 21, comma 2, che "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata,
ha l'efficacia della forma scritta prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile".

