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DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la
sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della
_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale
Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n.
__________________,

partita

IVA

n.

___________________,

codice

Ditta

INAIL

n.

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola
aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese
___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,
si impegna
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla Procedura negoziata
per l’affidamento dei “lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della
fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “AMATRICE –
POGGIO VITELLINO” - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel
Comune di AMATRICE (RI).” nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi
previsti.
L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

OFFRE IL MASSIMO
Ribasso unico espresso in percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
(in CIFRE )%

Ribasso unico espresso in percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
(in LETTERE)

_________________________________

_________________________________
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IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL RIBASSO ESPRESSO IN CIFRE ED IN LETTERE
PREVALE QUELLO IN LETTERE.
Dichiara, pena esclusione, che ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, sono pari ad € ___________________________________________________________
L’Impresa dichiara, inoltre:
a) Di essere a conoscenza dell’applicazione, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.L.gs 50/2016, se il
numero delle offerte sarà pari o superiore a 10, dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2 del citato articolo;
b) Che, l’offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull’importo dei lavori
posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di
tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo
compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;
c) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione della stessa;
d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella
documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne
tenuto conto della determinazione del prezzo offerto;
f) di aver preso visione dei luoghi e in particolare della viabilità nei territori oggetto di intervento che
presenta particolari condizioni di difficoltà nella percorrenza;
g) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono
omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
h) che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione nella percentuale di ribasso applicata
sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale,
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esclusa l'IVA;
i) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge
e/o dalla documentazione di gara;
j) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per
tutta la durata contrattuale;
k) di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal
Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;

________, lì_____________

Firma _______________

Applicare marca da bollo da euro 16,00

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.

