Allegato 5

MODULO FAC SIMILE
“OFFERTA ECONOMICA”
Accordo quadro con più operatori economici
(art. 54 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)

O G G E T T O : PROCEDURA APERTA TELEMATICA “ A T T I V I T À D I
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI R ETI
ED
IMPIANTI
ACQUEDOTTO
E
FOGNATURA
NEL
TERRITORIO
DEI
DISTRETTI
NOVESE/OVADESE,
TORTONESE E VALLI
CUP J63E20000100005
CUI 01880180060202000001
LOTTO 2 Distretto Tortonese CIG 8312875177
Importo massimo contrattuale per periodo di mesi 24, stimato in complessivi €.600.000,00
(seicentomila/00) escluso IVA di cui €. 19.113,16 € (diciannovemilacentrotredici/16) per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; €.300.000,00/anno (trecentomila/00); Il Costo della
manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice ammonta ad € 346.852,13 (euro
trecentoquarantaseimilaottocentocinquantadue/13).

Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa
………………………………………………………………………..

con

sede

in

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con
partita IVA n …………………………………………….. con la presente

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa

…………….…………………………..……………

con

sede

in

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa
…………….…………………………..……………
con
sede
in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante della costituenda ATI/Consorzio……………………………………

Offre/offrono

per i lavori in oggetto il ribasso del .....................%............................................................................ (in
cifre e in lettere) da applicarsi sull'elenco prezzi a base di gara del lotto cui si partecipa al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE CHE
•

I costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95 comma
10 del D.Lgs 50/2016) ammontano ad €.

cifre____________________/00

lettere_____________________________________________________/00

•

I propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art. 95, comma 10, del D.Lgs n.
50/2016) ammontano ad € ......................................

cifre____________________/00

lettere_____________________________________________________/00

DATA
_______________
TIMBRO E FIRMA
_________________

N.B.
•

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella
indicata in lettere. Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto all'importo a base di gara. La percentuale di
ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.

•

In caso di discordanza tra quanto indicato sulla piattaforma e il modello fac simile messo a disposizione dalla
Stazione Appaltante avrà prevalenza quest'ultimo

•

Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si
faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si
prega di contattare la stazione appaltante

