Allegato 5 ) schema offerta economica RDO “Manutenzione straordinaria impianto di compostaggio di Quirra".

OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianto di
Compostaggio di Quirra”.
DETERMINA A CONTRARRE N.

del

1) Lavori a base d'appalto lavori a corpo e misura
2) Oneri della sicurezza da PSC
Sommano

€ 83.686,07
€ 2.550,00
€ 86.236,07

CUP J54E17000440003

CIG: 7701995F53

Il sottoscritto ………………………………….CF.……………………………………………..….
nato il ……………….….....…….. a …………….….............………. domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ………..……...…...….......………… e legale
rappresentante dell'Impresa ………………………………….…………………….………………..….
con sede in …………………….…………… Via ……………..…………………….………........
codice fiscale n° ……………………….….…… partita IVA n° ………..……...…...…………
iscritta nel registro delle Imprese di …........................................ al n°..................................................
di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. O Consorzio costituito/costituendo dovranno essere
indicati tutti i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande)
con riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati
DICHIARA
Di essere disposto ad eseguire i lavori di cui all’oggetto, praticando sull’importo a base d’asta (pari
a euro 83.686,07), un ribasso del:


(in cifre) ______________%



(in lettere ) ________________________________________)

corrispondente al seguente prezzo globale, al netto dell’importo degli oneri della sicurezza (pari ad
Euro 2.550,00 non soggetti a ribasso), di Euro:


(in cifre) ______________%



(in lettere ) ________________________________________)

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 56, comma 6 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., si
precisa che nella formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto (e,
quindi, nell’individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto del
costo del lavoro e del costo relativo alla sicurezza aziendale interna ai sensi dell’art. 95 comma 10
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che, in particolar modo, si è tenuto conto degli impegni posti a
carico del datore di lavoro dalle vigenti norme in materia di rispetto delle retribuzioni minime
salariali per i propri dipendenti previste dai contratti vigenti nazionali e locali applicabili ed in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi
previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di settore.
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A tal fine si dichiara che:
i costi di sicurezza aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, previsti per
l’esecuzione del contratto, ammontano a Euro:


(in cifre) ______________%



(in lettere ) ________________________________________)

il costo della manodopera per l'esecuzione dell'intervento in oggetto ammonta ad Euro:


(in cifre) ______________%



(in lettere ) ________________________________________)

e che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto.

€.................................... (Euro...................................................................................).

DATA ________________

FIRMA ____________________________

(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese/Consorzi/GEIE non ancora formalmente costituiti ex art.
48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.,,.ii.)
-

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa

_____________________________________________________________________________

Per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti
Per l’Impresa ______________________________ Firma ___________________________________
Per l’Impresa ______________________________ Firma ___________________________________
Per l’Impresa ______________________________ Firma ___________________________________
Per l’Impresa ______________________________ Firma ___________________________________

