Allegato alla DDG n. 1129 del 7 dicembre 2020
Modello - Offerta economica

Apporre

marca

da

bollo da € 16,00

All’Adisu Puglia
Via Giustino Fortunato n. 4/G
70125 BARI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO A RESIDENZA PER STUDENTI
UNIVERSITARI DELL’ “EX ISTITUTO NAUTICO” DI VIA ABATE GIMMA IN BARI.

CUP: H93G16000780006
CIG: 6709821F70
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OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………….……………………….………………………………………….…
nato a ………………………………………………………..………….. il ………...………………
e residente a ……………………………………………………………….………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………………………...
Codice Fiscale …………………………………………………………….…………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………...
dell’impresa/operatore economico ………………………..………………………………………...
con sede in …………………….…………………………..………………… CAP ………………
Via/Piazza ...….…………………………………………………….………………………………...
P. IVA. ……………………………………………………………..………………………………
Tel. ………………………..……………………..………… Fax ………………………….…….
PEC …..………………………………………………………………………………..……………
[In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/operatori economici o Consorzio Ordinario
di Concorrenti o G.E.I.E. non ancora costituiti, compilare anche la parte che segue per ognuna
delle imprese/ operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio Ordinario di
Concorrenti o G.E.I.E. ]
ed i seguenti soggetti:
Il sottoscritto ……………….………….……………………………………………………….…
nato a ……………………………………………………………………. il ………...………………
e residente a ………………………………………………………………………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………………………...
Codice Fiscale ……………………………………………………….………………………………
in

qualità

di……………………………………………………………………..

dell’impresa/operatore economico ………………………………………………………………...
con sede in ……………………………………...….………………… CAP ………………………
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Via/Piazza ….………………………………………………..……………………………………...
P. IVA………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………….………………… Fax ……………………….
PEC …..………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ……………….…………………………………………….…………………….…
nato a …………………………………………………….…………….. il ………...………………
e residente a ………………………………………………………………………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………….……………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
in

qualità

di………………………………………………………………….……..

dell’impresa/operatore economico ……………………………………………………….………...
con

sede

in

……………………….…….….…………………

CAP

………………………

Via/Piazza ….………………………………………………………………………………………...
P. IVA………………………………………………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………..………… Fax …………………………………..
PEC …..………………………………………………………………………………………………
preso atto che, esclusi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, l’importo a base di gara è
di euro 3.504.000,00, oltre IVA e che ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, c.16 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo del lavoro (inteso come costo del personale o della
manodopera è stata stimata dal progettista come di seguito indicato: incidenza del 36,21 %).
OFFRE/OFFRONO
il seguente ribasso percentuale del ……………….………………………………………………%
(in lettere) ……………………………………………………………………………………………..
L’impresa dichiara inoltre che i costi di sicurezza da rischio specifico o aziendale, ex art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016) sono pari ad:
€ ____________________________

__________________________________________
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in cifre

in lettere

L’impresa dichiara inoltre che i costi della manodopera afferenti il citato appalto, ai sensi dell’art.
95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016) sono pari ad: € ____________________________________

L’impresa dichiara di applicare il medesimo ribasso percentuale espresso nel presente Modello di
Offerta Economica indicato per l’esecuzione di lavori di cui trattasi, anche all’Elenco dei Prezzi
Unitari, di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, utilizzabili esclusivamente ai
fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 22 del Capitolato speciale di Appalto (Lavori in
Economia).

firma______________________________ per l’Impresa ____________________________
(Timbro e firma leggibile)

Alla suddetta offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del/i soggetto/i firmatario/i.
Ogni pagina dell’offerta dovrà essere corredata di timbro della impresa e sigla del/i soggetto/i
firmatario/i.
Qualora l’offerta venga sottoscritta dal “procuratore” della impresa, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (Generale o Speciale).
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