MODULO OFFERTA ECONOMICA “All. B”
Timbro o intestazione del concorrente

Spett. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
SRL Via oleifici dell’ Italia Meridionale
70056 MOLFETTA

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI E POSA IN OPERA DI N. 1 NASTRO
TRASPORTATORE A PIASTRE ASSERVITO ALLA PRESSA IDRAULICA DELL’IMPIANTO DI
SELEZIONE

CIG. …………………….
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa
luogo

Provincia

(comune italiano o stato estero)

sede legale
CAP

Partita IVA:

Che partecipa alla gara:
- in forma singola;
- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura
privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:
- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;
- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente,
come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- unito alla documentazione allegata all’offerta;
- in calce alla presente offerta;

presa visione degli atti e documenti forniti dalla A.S.M. srl per il servizio di cui all’oggetto, avuta
esatta e completa conoscenza delle condizioni che regolano il servizio e di tutte le altre circostanze
generali e particolari che abbiano influenza sulla determinazione del prezzo offerto e sulla
esecuzione del contratto

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per la fornitura e posa in opera di nastro trasportatore a piastre, un ribasso percentuale del
in cifre

__________________________________________________________%

(Visto del presidente e dei componenti del seggio di gara dopo
1 l’apertura e la
lettura dell’offerta)

in lettere

___________________________________________________________

considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera
sul prezzo posto a base d’asta. (*)
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016:
- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel
prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre

___________________________________________________________

in lettere

___________________________________________________________

- i propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre

___________________________________________________________

in lettere

___________________________________________________________

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)

N.B.:
 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in
cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere.
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
(*) Nota: In base a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: Nell'offerta
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione
delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera,
prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma
5, lettera d)
La presente offerta è sottoscritta in data

-

-

2017

Timbro e firma dell’offerente:

(Visto del presidente e dei componenti del seggio di gara dopo
2 l’apertura e la
lettura dell’offerta)

solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, del Codice
dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e smi, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la
quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa:

con sede in:

quale impresa designata capogruppo mandataria
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

quale/i impresa/e mandante/i:
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa:

con sede in:

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

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa:

con sede in:

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

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

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

(Visto del presidente e dei componenti del seggio di gara dopo
3 l’apertura e la
lettura dell’offerta)

con sede in:

