ALLEGATO 11
Spett.le
ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
Corso Martiri della Libertà, 7
44121 Ferrara

Marca da bollo da
Euro 16

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Ripristino con miglioramento sismico della
Chiesa Parrocchiale di San Marco Evangelista, Fossanova San Marco (FE) ”
CIG: 7567766E0D - CUP: B75E12000760002

Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza (da assoggettare a ribasso):
Euro 128.068,03

Importi non soggetti a ribasso:
oneri per la sicurezza:
Euro 28.483,11

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto………………………………………………. Codice Fiscale …………………………………
nato il …………………. a ……………………………………….. (Prov. .…..…..…)
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’operatore economico ..……………………………….………………………………
con sede legale in …………………………..…………………….. (CAP. …………) (Prov. ...........)
via/piazza …………………………………………………………………………………………
con Codice Fiscale n. …………………… con Partita IVA n. ……………………………….
che partecipa alla procedura indicata in oggetto come:
(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano/società commerciale/società cooperativa [lettera a) dell’art. 45,
comma 2 del D.lgs. 50/2016] o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma
della legge 422/1909 e s.m., / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45,
comma 2 del D.lgs. 50/2016] oppure consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016]
ovvero
(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di
imprese o GEIE)
 capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e), f) o g) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 formato dalle
seguenti Imprese (indicare ragione sociale e sede legale):
Ragione sociale

Sede legale
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DICHIARA DI OBBLIGARSI
a) ad assumere l’esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura di gara, che verranno contabilizzati a
misura secondo le condizioni stabilite nel progetto esecutivo, applicando sull’importo assoggettabile a ribasso di
cui al punto 2.1 del Disciplinare di gara, la seguente offerta incondizionata:
Percentuale di ribasso offerta

(in cifre) ……%
(in lettere) …………………………………. per cento

DICHIARA INOLTRE
b) che il ribasso sopra riportato tiene conto dell’offerta tecnica presentata (Busta “B”);

INDICA
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

 i propri costi della manodopera riferiti all’affidamento in oggetto:
(in cifre) € …………………

COSTI DELLA MANODOPERA

(in lettere) Euro ………………………………

 i propri oneri aziendali della sicurezza concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento all’affidamento in oggetto
ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

(in cifre) € …………………
(in lettere) Euro ………………………………

________________________
Luogo/Data
L’Impresa (o le Imprese) _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(Sottoscrizione)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/i.
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
-

-

-

Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e non può presentare correzioni
che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma;
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già
conferito il mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’Impresa mandataria “in nome e per
conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica deve
essere sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le Imprese che costituiranno i raggruppamenti
o Consorzi ordinari o GEIE;
Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate;
Per le aggregazioni tra le Imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, si
rimanda a quanto indicato per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione (paragrafo 15.1.3) del Disciplinare;
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella
espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza nell’indicazione dei costi della manodopera
e degli oneri aziendali della sicurezza;
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