Marca da bollo del valore corrente

Spett.le

C.U.C. XI Comunità Montana
Castelli Romani e Prenestini
Via della Pineta, 117
00040 Rocca Priora (RM)

Spett.le

Comune di Grottaferrata
Piazzetta Eugenio Conti, 1
00046 Grottaferrata (RM)

MODELLO 6
OFFERTA ECONOMICA

Oggetto della gara : ……………..……………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
data ………………………………………………….….

ora ………………………………………………..

CIG n. ……………………………………………………….
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ______________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede a _________________________________ in via ________________________________ n ______
C.F. __________________________________ P.IVA ___________________________________________
Presa visione degli elementi costituenti il prezzo a base d’asta; :
Considerato che l’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4 e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle indicazioni
contenute nei documenti di gara è vincolante e impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine per
la sua presentazione e che la stessa è irrevocabile fino alla scadenza indicata nel comma 8 del medesimo
art. 32, restando invariata per la durata complessiva dell’appalto;
Presa cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’effettuazione
dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell’importo offerto ritenuto
remunerativo;
OFFRE
la seguente percentuale degli incassi del Comune derivanti dal recupero coattivo delle entrate che, ove
aggiudicatario, si vedrà riconosciuti come “corrispettivo”:

PERCENTUALE DEGLI INCASSI DEL COMUNE DERIVANTI DAL RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE CHE SI VEDRÀ
RICONOSCIUTI COME CORRISPETTIVO:

(in cifre) ________________________________________________________________________
(in lettere) _______________________________________________________________________

consapevole che, ai sensi dell’art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di
discordanza tra la percentuale indicata in cifre e la percentuale indicata in lettere prevale quello più
vantaggioso per la Stazione Appaltante
DICHIARA
che, in relazione ai servizi in oggetto, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, a norma dell’art. 95 - comma 10 - del D. Lgs. n. 50/2016,
ammontano ad Euro ______________________ (_______________________________________) come
dettagliato nell’allegato modello n. 7
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA , INOLTRE
1 - di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, dei quali dichiara di
aver preso esatta e completa conoscenza;
2 - di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere svolti i servizi e di aver preso visione delle condizioni
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione
dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l’esecuzione delle prestazioni in appalto;
3 - che nel formulare la propria offerta di cui sopra:
3.1 - ha tenuto conto dell’importo degli costi previsti per la sicurezza nonché degli oneri che, in generale,
si rendono necessari per garantire adeguate condizioni di sicurezza, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative, in relazione allo specifico luogo di lavoro ed al fine dello svolgimento dei servizi in appalto;
3.2 - ha preso conoscenza ed ha tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione relativi al
luogo dove devono essere svolti i servizi;
3.3 - ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante lo svolgimento dei servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
3.4 - ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare
nello svolgimento dei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi ;
3.5 - ha effettuato uno studio approfondito dei documenti di gara, ritenendoli adeguato nonché i
servizi eseguibili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
3.6 - ha letto e verificato tutte le relazioni progettuali ed ha constatato la congruità di tutti gli elaborati
posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con
particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative ed ai servizi da
svolgere;
3.7 - ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle
indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto
della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o
particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale;
4 - di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione dei servizi appaltati ed i
maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al precedente punto 3.7.
La presente offerta è stata sottoscritta in data …………………………………………….
firma leggibile dell’offerente

………………………………………………………
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(nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente):
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 i sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative
imprese, richiamata la dichiarazione irrevocabile di impegno di cui al medesimo comma 8
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………….……………………………….
dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………
con sede a ……………………………………………………………………………………………………………
in Via ………………………………………………..…………..………… n° …..…….… c.a.p. …..…..…………
quale impresa designata capogruppo mandataria

Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

………………………………………………………………

quale/i impresa/e mandante/i :
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………….……………………………….
dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………
con sede a ……………………………………………………………………………………………………………
in Via ………………………………………………..…………..………… n° …..…….… c.a.p. …..…..…………
quale impresa mandante

Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

……………………………………………………………

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………….……………………………….
dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………
con sede a ……………………………………………………………………………………………………………
in Via ………………………………………………..…………..………… n° …..…….… c.a.p. …..…..…………
quale impresa mandante

………………………………………………………………
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Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………….……………………………….
dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………
con sede a ……………………………………………………………………………………………………………
in Via ………………………………………………..…………..………… n° …..…….… c.a.p. …..…..…………
quale impresa mandante

Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

………………………………………………………………
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