Allegato D

Procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un
appalto integrato per lo svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, ai
sensi dell’art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 relativamente a lavori estesi a
tutti gli edifici esistenti nel polo urbano che necessitano di interventi straordinari di
ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico ed impiantistico, anche
attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di recupero dell’edificio dell’ex
Buon Pastore
CUP: F89I11000720001 - Codice intervento MirWeb FC1.200024
CIG: 89448270C1 - R.U.P.: ing. Giuseppe A. Mesiano

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
OFFERENTE:
Ragione Sociale1 ___________________________________________________________________
Indirizzo

____________________________________________ n° _____________________

Città

____________________________________________ CAP____________________

Legale Rappresentante2_________________________________________________________
(indicare in chiaro Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita)
_______ ________________________________________________________
Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita)

(indicare in chiaro

_______ ________________________________________________________
Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita)

(indicare in chiaro

Importo a base di gara: euro 2.390.317,34
(Euro duemilionitrecentonovantamilatrecentodiciassette/34)
(di cui: progettazione esecutiva euro 104.646,34)
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oneri previdenziali e IVA come per legge
Ribasso unico percentuale rispetto all’importo a base di gara:
(_____________%)3
Prezzo Offerto complessivo per l’appalto integrato:
1

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese indicare le ragioni sociali delle Imprese Raggruppate e l’indicazione e l’indirizzo della Società
Mandataria.
2
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese indicare il legale rappresentante di ogni impresa del raggruppamento che firma l’offerta
3
In caso di contrasto fra prezzo offerto e ribasso percentuale prevarrà l’offerta più favorevole all’Amministrazione.
1

In cifre (________________)
In lettere (_________________________________________)4, oltre oneri previdenziali e Iva.
Di cui
Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): euro _______________________
e
Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016)
euro _______________________
Il prezzo complessivo offerto è così suddiviso:
Prezzo Offerto per i lavori:
In cifre (________________)
In lettere (_________________________________________)5, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre
Iva.
Prezzo Offerto per la progettazione esecutiva:
In cifre (________________)
In lettere (_________________________________________)6, oltre oneri previdenziali e Iva.
L’offerente è consapevole i prezzi unitari, riportati nell’elenco prezzi, non hanno valore negoziale, trattandosi di lavori a
corpo.
Essi avranno rilevanza esclusivamente nei limiti stabiliti dal capitolato speciale d’appalto.

Firma/e del/dei
Legale Rappresentante/i

4

In caso di contrasto fra prezzo in cifre ed in lettere, prevarrà l’offerta più favorevole all’Amministrazione.
In caso di contrasto fra prezzo in cifre ed in lettere, prevarrà l’offerta più favorevole all’Amministrazione.
6
In caso di contrasto fra prezzo in cifre ed in lettere, prevarrà l’offerta più favorevole all’Amministrazione.
5

2

