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ALLEGATO “B”
MODULO OFFERTA ECONOMICA/TEMPO

Spett.le
Comune di Montemesola
Via Roma n.23
74020 Montemesola (TA)

Oggetto: Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
articoli 53, comma 2, lett. a) 55, comma 5 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per
l’appalto di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di “Realizzazione nuovi alloggi
ERP”.
Importo complessivo dell'intervento di Euro 576.335,95, di cui Euro 554.910,35 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed Euro 21.425,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 6332941C3A
CUP: C47E14000060002

Il Sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _________________________________ il __________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’operatore economico _____________________________________________________________
capogruppo degli operatori economici (se tale): ____________________________________________
C.F. n. ________________________________ P. I.V.A. ____________________________________
DICHIARA
A. DI OFFRIRE giorni (numero di giorni in cifre) ___________ (giorni in lettere)
_________________ naturali e consecutivi di riduzione dei tempi di esecuzione dell’appalto
sulla durata di prevista da capitolato di n. 150 giorni per la esecuzione dei lavori fissata a base
di gara.
B. DI OFFRIRE l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto per l’importo di €
_______________(in cifre) euro________________________(in lettere) inferiore rispetto a quello
a base d’asta, pari ad € 554.910,35 al netto degli oneri per sicurezza calcolati in € 21.425,60, con un
ribasso percentuale del___________ (in cifre) _____________________________(in lettere);

C. Dichiara altresì AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010:
-

-

-

di avere esaminato gli elaborati progettuali;
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
di aver preso atto che, nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte
da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non
migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se
ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico
criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di
aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute
inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo approvato.

Data, __________________________
Il Dichiarante 1 ______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

1

Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta:
Per l’ESECUTORE:
- dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUITI
- dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese
artigiane
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE
COSTITUENDI
Per il PROGETTISTA QUALIFICATO:
- dal professionista singolo
- da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri);
- dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio
ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.

