MODELLO 3

Marca da bollo da € 16,00

Oggetto della gara: CONCESSIONE, MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO L’OFFERTA
ECONOMICAMENTE

PIU’

VANTAGGIOSA,

DEL

SERVIZIO

DI

ORGANIZZAZIONE,

A

ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA 419 FIERA NAZIONALE DI GROTTAFERRATA. – CIG
7767441715
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ______________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede a _________________________________ in via ________________________________ n ______
C.F. __________________________________ P.IVA ___________________________________________
dopo aver preso visione dei documenti e dei luoghi dove espletare i lavori e i servizi oggetto della gara e
tenendo presente tutte le circostanze attuali e future che possano influire sulla determinazione dell’offerta
fatta:

OFFRE
a titolo di canone per l’affidamento in oggetto indicato l’importo (massimo due cifre decimali) pari a
Euro ……………………………………………………………………………………………………………
(dicasi ………………………………………………………………….................................................. virgola
……………………………………).

DICHIARA
che, a norma dell’art. 95 - comma 10 - del D. Lgs. n. 50/2016 ed in relazione ai lavori in oggetto:
a) i propri costi della manodopera ammontano ad:
Euro ____________________ (______________________________________________________);
b) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavori ammontano ad:
Euro ____________________ (______________________________________________________).
.
IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA
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 posto dove si dovranno eseguire i lavori e i servizi in appalto, di aver
attentamente visionato i luoghi, di aver attentamente esaminato gli atti a base di gara prendendo
conseguentemente piena conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali relative ai lavori e i servizi in oggetto, anche

in relazione alle caratteristiche ed alla morfologia dei luoghi, delle condizioni locali, della viabilità di accesso
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione dei lavori e dei servizi;
3) che nel formulare la propria offerta di cui sopra:
3.1) ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza dei
lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito
l’appalto e di aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro,
con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
3.2) ha tenuto conto del costo del personale (al netto delle spese generali e dell’utile di impresa) in
relazione allo specifico cantiere ed al fine della esecuzione dei lavori e dei servizi da realizzare;
3.3) ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante l’esecuzione dei lavori e 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, delle attrezzature, dei mezzi d’opera
e della manodopera da impiegare nello svolgimento dei lavori e dei servizi, in relazione ai tempi e delle
modalità previste per l’esecuzione degli stessi;
3.5) ha letto, verificato ed effettuato uno studio approfondito di documenti posti a base di gara, ivi
compresa l’individuazione delle aree dove si eseguiranno i lavori e i servizi, ed ha constatato la congruità di
tutti gli atti posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con
particolare riferimento alle tipologie dei lavori e dei servizi da svolgere, anche in relazione alle
caratteristiche ed alla morfologia dei luoghi;
3.6) ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze 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 ritenere, alla luce delle valutazioni di cui al punto precedente, il prezzo posto a base di gara
adeguato nonché i lavori e i servizi realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
5) che l’impresa è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, licenze e quant’altro
richiesto dalla normativa vigente e rilasciato dalle competenti autorità per l’esercizio delle attività previste
nel Capitolato d’oneri e nei relativi allegati (in difetto, il concorrente deve elencare quali, tra i suddetti
elementi, non possiede);
6) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste nei
documenti posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato d’oneri e/o nei documenti di gara;
7) di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione dei lavori e dei servizi
appaltati ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al precedente punto
3.6);
8) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della
legge n. 241/90 e dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (al riguardo si precisa che la Stazione
Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati);
9) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di non
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
10) di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione dei lavori e dei servizi
appaltati ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al precedente punto
3.6), da inserire negli elaborati e documenti esecutivi di cantiere.
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 7

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

Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

………………………………………………………………
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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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