Offerta economica – Busta B

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO D)

SILEA SPA
VIA LEONARDO VASSENA N. 6
23868 VALMADRERA (LC)

Procedura aperta con carattere d’urgenza per la fornitura con posa in opera della nuova
colonna di lavaggio fumi della Linea n. 1. CIG 761463104A - N. GARA. 7188536.
OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________”
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale
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□ tipo verticale

□ tipo misto
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□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); ;
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
OFFRE
a) un ribasso unico e incondizionato del ___________________% (in cifre),
(dicasi
________________________________ virgola _______________________________ per cento, in
lettere), sull’importo posto a base di gara di Euro 299.250,00.=, IVA esclusa.
b) che come riportato nei documenti di gara l’importo degli oneri per la sicurezza derivanti rischi
interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 è stimato in € 1.496,25.=, IVA esclusa, non
soggetti a ribasso ;
DICHIARA
c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a
€ __________________________(in cifre); € ___________________________________ (in lettere)
d)

che la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice risulta pari ad Euro
_________________________________________________________________________________

e)

di aver preso visione degli elaborati allegati alla procedura di gara, congiuntamente ai rilievi in campo a
seguito di sopralluogo, dando atto che tale documentazione è esaustiva e contiene tutte le informazioni
necessarie allo svolgimento delle opere descritte.

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

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
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N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.
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