BOLLO
€ 16,00

Procedura ristretta ai fini dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
61 c. 1 e 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016 dell’intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il
Padiglione 20 dell’ex ospedale psichiatrico di Genova-Quarto – CUP: G31E14000200003 - CIG 6949566349
Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 1.379.870,91
OFFERTA
Il sottoscritto
dell’Impresa

nato a
, con sede in

il

, in qualità di legale rappresentante/

Via
P. IVA

Tel.

Fax

PEC

E-mail

DICHIARA
di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione della seguente offerta economica, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
di essere consapevole che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le presenti dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che
faranno parte dell’aggregazione di imprese;
di essere disposto ad assumere i lavori medesimi alle condizioni contenute nel Bando, nel Capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto e negli altri documenti in base ai quali è indetta la gara;
di essere consapevole che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a
prezzi unitari,
OFFRE
 per l’esecuzione dei lavori in oggetto i prezzi unitari indicati nella lista delle lavorazioni composta da n° ….fogli
totali, regolarmente ritirata dopo essere stata preventivamente firmata su ciascun foglio dal Responsabile del Procedimento allegata alla presente, equivalente a un prezzo globale offerto di €
(in lettere:
),
corrispondente a una riduzione del % dell’importo a base di gara.
 numero di giorni espresso in cifre
e in lettere ………………………………… naturali e consecutivi
di riduzione dei tempi di esecuzione dell’appalto sulla durata prevista dalla lettera d’invito di n° 365 giorni per
la esecuzione dei lavori fissata a base di gara (massimo 20% corrispondente a una riduzione massima di 73
giorni).
In caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello in lettere prevale l’importo in lettere. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento.
Ai fini di quanto statuito dal Presidente ANAC nel Comunicato in data 27/05/2015, il sottoscritto dichiara altresì
che i costi relativi alla sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 ammontano per la propria Impresa
alla somma di €
.
Data

lì
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: L’offerta deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i.

