
 Allegato 4

(Carta intestata ditta partecipante)                                                                                               

   

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA DI APPALTO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO DEPOSITO APAM 

IN CARPENEDOLO (BS) (CIG 6464601581)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

Nato/a __________________________________________ il __________________________

Residente a_______________________ Prov. (_______) Via _____________________________

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in Via ___________________________________________ CAP ____________   

Comune _________________________________________________________ Prov. (_______) 

Codice Fiscale  __________________________  Partita Iva  ___________________________

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non più  corrispondenti  a  verità,  e

consapevole  altresì  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente

dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta

economica delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del

lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e

di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di

sicurezza derivanti dal D. Lgs. 81/2008;

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla

esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  dei  lavori,
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rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

e) di  avere accertato  l’esistenza e la  reperibilità  sul  mercato  dei  materiali  e  della  mano

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

f) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni secondo quanto offerto,

nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato d'appalto;

g) di  essere  a  conoscenza che  l'offerta economica presentata dovrà riportare  un prezzo

totale inferiore all'importo posto a base d'asta di   € 888.323,94 + IVA, al netto degli oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso;

Con la presente dichiarazione, pertanto l'Impresa

OFFRE

per  eseguire  i  lavori  della  presente  gara  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dal  Disciplinare

Amministrativo, dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla restante documentazione progettuale,

i prezzi unitari a corpo e/o a misura indicati nell'allegata scheda "Lista delle categorie di lavoro e

forniture", che resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata delle prestazioni e dei lavori.

L'importo complessivo offerto al netto degli Oneri per la Sicurezza, Iva esclusa, è pertanto pari a:

(in cifre) € ___________________________________________________________________

(in lettere) euro _______________________________________________________________

pari  ad  un  ribasso sull'importo  posto  a  base d'asta di  €  888.323,94 (ottocentottantottomila

trecentoventitre/94) + IVA dello:

(in cifre)  _______________________________________ %

(in lettere) _____________________________________________________ per cento

Inoltre, la Ditta dichiara, ai  sensi dell'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs.  n.163/2006, che i  costi

aziendali   relativi alla sicurezza da rischio specifico sono pari a:

in cifre   _______________________________________________________________________

in lettere  ______________________________________________________________________

                DATA                             TIMBRO E FIRMA

       

          _____________________                 ________________________________

Si allega: 

• scheda  "Lista  delle  categorie  di  lavoro  e  forniture",  compilata  e  sottoscritta  in  ogni

pagina;

• fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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