Spett. IX Comunità Montana del Lazio
Centrale Unica di Committenza

Intestazione del concorrente

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta per l’affidamento della progettazione ed
esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo per la messa in sicurezza del Fosso
Empiglione – secondo stralcio
il sottoscritto
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in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico offerente:
che partecipa alla gara

codice fiscale:
in forma singola;

quale capogruppo mandatario del __________________ (i) di operatori economici:
già costituito con scrittura
privata autenticata, come da
documentazione / dichiarazione
allegata alla domanda; (ii)

da costituirsi, come da atto di impegno
irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016,
allegato agli atti / riportato nel seguito;
(iii)

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE
a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara

DICHIARA
- Di offrire la seguente percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta (lavori) pari a € 2.302.793,93:
IN CIFRE

_________________________________%

IN LETTERE

_______________________________________%

- Di offrire la seguente percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta (progettazione) pari a €
73.700,44:
IN CIFRE

_________________________________%

IN LETTERE

_______________________________________%

-

Di offrire la seguente riduzione percentuale sul tempo di esecuzione previsto dal progetto e pari a 360.
La riduzione massima consentita è di 120 (centoventi) giorni;
IN CIFRE

IN LETTERE

_________________________________%
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-

_______________________________________%

che i propri costi Aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro specifici per la commessa sono pari a € _____________________ in
lettere € ___________________________________________ (costi diversi rispetto a quelli stimati
dalla stazione appaltante e non assoggettati a ribasso).

-

che i propri costi Aziendali per la manodopera da impiegare nell’appalto sono pari a €
____________________________ - in lettere € ___________________________________________.

SI IMPEGNA INOLTRE
-

a consegnare il Progetto Esecutivo dei lavori di cui trattasi, entro e non oltre 60 giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del contratto

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita di già comprovati poteri di firma)

(solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art.
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i (iv).
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SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di (v)
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del:

%

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del:

%

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
il sottoscritto
dell’operatore economico:
che partecipa al raggruppamento con una quota del:

in qualità di
cod. fiscale:
%

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti dei concorrenti (o
persone munita da già comprovati poteri di firma)
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i
ii
iii
iv
v

Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.
Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).

