Bollo
€ 16,00
Modello F (art. 7.5)
(da inserire nella busta “B – Offerta economica”)
Spett.le

Comune di Oleggio
Via Novara n. 5
28047 Oleggio (NO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI: “COMPLETAMENTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NEL P.E.C. CASCINA PAOLONE”
CIG: 6357878EE3 - CUP: H36G14000270004
Importo a base di gara € 247.148,95= (dei quali € 5.277,42= per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA.
OFFERTA ECONOMICA (art. 17)
Sono indicati in colore blu i riferimenti agli articoli del Disciplinare di Gara

Il sottoscritto ..........…………………………………………...................................................….....................................................
nato il ......…............................... a ...........................…………………………………………........................……...........................
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………..…....................................
della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............……………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ...........................…………………………………..…….....................................................…......................................
con codice fiscale n...................……………………............................................................................…….................................
con partita IVA n. ......................................................................…………………………………………….…...............................
DICHIARA
(CONTRASSEGNANDO CON IL SIMBOLO “X” OGNI SINGOLA SCELTA)

con espresso riferimento alla procedura aperta in oggetto riportata per l’esecuzione dei lavori di
“COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NEL P.E.C. CASCINA PAOLONE” ed
all’Impresa che rappresenta
DI OFFRIRE
1. un ribasso percentuale del

………….. %

(…………………………………………………………….. percento)

sull’importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, di € 241.871,53=
A tal fine il sottoscritto dichiara espressamente

□

ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel
computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (art. 17.1.2);

□

di impegnarsi ad avviare i lavori inderogabilmente entro il giorno 05 ottobre 2015 in seguito a

consegna, risultante da apposito verbale; di essere informato che è facoltà della Stazione
appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza alla medesima data, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 153, punto 1, D.P.R. 207/2010 (art.

10.8).

Si precisa che (art. 17.2), la dichiarazione di offerta economica:

► a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore;
► a pena di esclusione dell’offerta, in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo
o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, deve essere
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sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio
(inserire eventuali allegati con i dati anagrafici dei sottoscrittori).
L’operatore economico consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive la
presente dichiarazione
in data………………………………………………..
Firma del/i Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i
………………………………………………………......
………………………………………………………......
………………………………………………………......
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