Da inserire nella busta C
Modello Offerta Economica

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 440147433F
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D72G11000140006
Gara per l’appalto denominato “Affidamento dei servizi di predisposizione di una
piattaforma tecnologica integrata per la vigilanza e la sicurezza delle costruzioni”
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza
2007-2013
Progetto interministeriale di messa in rete e formazione per la vigilanza e la sicurezza delle
costruzioni “Sicur.Net.2”

OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in rappresentanza del Concorrente____________________________________________________________
(indicare la denominazione e ragione sociale del Concorrente)

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _________________, n. __________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

¨
¨

in qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale /generale
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto in qualità di:
(barrare la casella che interessa)

¨
¨

Imprenditore individuale (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti)
Società

(articolo

34,

comma

1,

lettera

a),

del

Codice

dei

contratti):

_____________________________________
specificare tipo
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¨

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice
dei contratti)

¨
¨
¨

Consorzio tra imprese artigiane (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti)
Consorzio stabile (articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti)
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei
contratti)

¨ costituito
¨ non costituito;

¨

Mandataria di un consorzio ordinario (articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti)

¨ costituito
¨ non costituito

¨

GEIE (articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti)

OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe:
a)

il

ribasso

unico

e

incondizionato

del

____________%

(in

cifre),

(dicasi

_________________________________ virgola, ________per cento, in lettere), sull’importo
posto a base di gara, IVA esclusa.

DICHIARA

-

che l’importo dei costi della sicurezza sul lavoro ammonta ad euro _________________;

-

che nella formulazione del ribasso offerto si è tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro.

Allega la tabella con il dettaglio sia delle tipologie di costo che dei costi/uomo a giornata per figura
professionale, riportante anche l’indicazione dei costi per la sicurezza sul lavoro.

DATA

______________________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA
DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATOR E
_______________________________________

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti, ai fini della sottoscrizione in solido
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti, la presente offerta deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento o il consorzio.
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
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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.
N.B. La presente dichiarazione ha valore di consenso al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs.
196/2003.
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