Oferta del prezzo più basso mediante oferta di ribasso percentuale a corpo
Timbro o intestazione del concorrente

Spet. _________________________
_________________________
_________________________

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Oggeto: Oferta per la gara mediante procedura aperta/ristreta/negoziata (1) del giorno _______ 201_
per i lavori di ______________________________________________________________

OFFERTA ECONOMICA nell’ambito dell’Oferta economicamente più vantaggiosa
il sotoscrito
in qualità di

(ttolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico oferente:
codice fscale:
in forma singola;

che partecipa alla gara
quale capogruppo mandatario del __________________ (2) di operatori economici:
già costtuito con scritura
privata autentcata, come da
documentazione / dichiarazione
allegata alla domanda; (3)

da costtuirsi, come da ato di impegno
irrevocabile ai sensi dell’art. 37, comma 8,
del decreto legislatvo n. 163 del 2006,
allegato agli at / riportato nel seguito; ( 4)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO:
Un ribasso percentuale del
________ % (5) ( _____________________________________ per cento) (6)
sull’importo dei lavori posto a base di gara nella misura di euro ________________________;
Restano fermi e accetat gli Oneri di sicurezza (OS) di cui all’art. 131 del decreto legislatvo n. 163 del 2006,
all’art. 26, comma 5, del decreto legislatvo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 dell’allegato XV allo stesso decreto, ai
quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla Stazione appaltante in euro
________________.
a) Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitatve e quanttatve delle voci rilevabili dal computo metrico estmatvo nella formulazione
dell’oferta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborat progetuali post a base di gara, resta
comunque fssa ed invariabile, ai sensi dell’art. 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislatvo n. 163 del
2006, avendo controllato le voci e le quanttà atraverso l'esame degli elaborat progetuali e pertanto di aver
formulato l’oferta tenendo conto di voci e relatve quanttà che ritene eccedent o mancant;
b) Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e dell’art. 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislatvo n. 163 del
2006 e dell’art. 26, comma 6, del decreto legislatvo n. 81 del 2008, i cost di sicurezza aziendali, propri
dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non sogget a ribasso, sono
indicat nella seguente misura: euro _____________ ( euro ______________________________________);

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI TEMPO:
una riduzione percentuale del ________ % (7) ( _____________________________________ per cento) (8) sul
tempo di esecuzione dell’appalto posto a base di gara;

La presente oferta è sotoscrita in data ___ /___ / 201__

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la letura dell’oferta)

frma dell’oferente:

(solo per i raggruppament temporanei non ancora costtuit formalmente)
I sotoscrit, agent in nome e per conto dei relatvi operatori economici, ai sensi e per gli efet dell’art. 37,
comma 8, del decreto legislatvo n. 163 del 2006 e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato colletvo speciale con rappresentanza all’operatore economico
come sopra individuato nella presente oferta economica, qualifcato come capogruppo mandatario, il quale
stpulerà il contrato in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. ( 9)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandant, i seguent operatori economici:
il sotoscrito
dell’operatore economico:

in qualità di (10)
cod. fscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sotoscrive l’ato di impegno e la dichiarazione di oferta:
il sotoscrito
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sotoscrive l’ato di impegno e la dichiarazione di oferta:
il sotoscrito
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sotoscrive l’ato di impegno e la dichiarazione di oferta:
il sotoscrito
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sotoscrive l’ato di impegno e la dichiarazione di oferta:

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la letura dell’oferta)
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Cancellare la parte che non interessa.
Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.
In cifre.
In letere.
In cifre.
In letere.
Adatare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandant.
Indicare il ruolo, la carica o la fgura giuridica rivestta nell’ambito del concorrente (es. ttolare, legale
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).

