DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Restauro e valorizzazione del complesso monastico santuariale di S. Michele Arcangelo di
Olevano Sul Tusciano”
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2007/2013 Delibera di Giunta Regionale di
accelerazione di spesa n. 496 del 22/11/2013.

CUP: D73J14000080000

Codice Identificativo Gara ( C.I.G. ) : 60424378BF
CVP 45454100-5

Importo lavori a misura € 2.070.000,00 di cui :
a) € 1.134.158,39
(euro unmilionecentotrentaquattrocentocinquantotto/39) per lavori
soggetti a ribasso
b) € 935.841,61
(euro novecentotrentacinqueottocentoquarantuno/61) per costo della
manodopera non soggetto a ribasso
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 57.500,00
(euro cinquantasettemilacinquecento/00 )
Totale lavori in appalto:
€ 2.127.500,00
(euro duemilionicentoventisettemilacinquecento/00)

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………………………… nato a ........……………......... il .............................
residente a ........................................ via .......................................... n. .............., in qualità di legale
rappresentante
dell’impresa
...................................................................
con
sede
in
…………………..................
via
...........................................
n.
..............,
P.IVA
....................………..................
ed accettatene tutte le condizioni, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che i
lavori comportano e della loro invariabilità, liberamente
OFFRE
il ribasso del .........................% (dicesi ……………….................................…………......per cento)
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di cui alla lettera a), fermo restando che l’importo
contrattuale scaturirà dalla somma dell’importo di cui alla lettera a) al netto del ribasso e degli
importi di cui alla lettera b) e degli oneri di sicurezza.
DICHIARA/NO ALTRESI’
-di accettare, senza condizione o riserva alcuna –avendone perfetta e particolareggiata conoscenza-,
tutte le norme e le disposizioni contenute nel progetto esecutivo e nei suoi elaborati, nel bando di
gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nello schema di contratto, nel Capitolato d’Appalto e

relativi allegati, e più in generale, in tutta la documentazione di gara, incluse le risposte alle
eventuali richieste di chiarimento;
-di avere tenuto conto nel ribasso delle condizioni di accesso alle aree;
-che la presente offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune di Olevano Sul Tusciano,
che si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto;
-che in caso di discordanza tra i valori offerti indicati in cifre percentuali e importo e quelli indicati
in lettere, saranno ritenuti validi i valori offerti in lettere;
-che in caso di parità di offerte di procederà a sorteggio pubblico.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che
la presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto.
.............................................., lì ........................................
(luogo)
(data)

(Firma)
…..….…………………………….

NB:
1. Il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque
2. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere resa e
sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti od i consorzi.

