COSTRUZIONE LOTTO B NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Modello B – offerta economica

OFFERTA ECONOMICA
(Modello B)
Marca
da bollo
€ 16,00

Spett. le Unione di Comuni Verona Est
Ufficio Centrale di Committenza
piazzale Trento, 2
37030 COLOGNOLA AI COLLI

OGGETTO: CONTRATTO DI COSTRUZIONE LOTTO B NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN COMUNE DI
COLOGNOLA AI COLLI. CUP ………………………….CIG: ……………………………………

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________
nato il ____________________ a ____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in _____________________________________VIA _____________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
nella forma di(1):
 soggetto singolo;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006
 capogruppo di un RTC di tipo(2) ________________________________ formalmente costituito composto da(3)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
 componenti di un RTC da costituirsi di tipo(4) ____________________________________ composto da(5)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 composto da(6) _______________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett.
e-bis) D.Lgs. n. 163/2006
 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. n. 163/2006
 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 22 D.Lgs. n. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. n. 163/2006,
Preso atto del bando di gara, del relativo disciplinare e di tutta la documentazione di gara per l’appalto dei lavori di
Costruzione lotto B della nuova scuola primaria in Colognola ai Colli,
DICHIARA/NO
1.

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato
sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

2.

di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
(1)

1
2
3
4
5
6

(2)
(3)
(4)
(5)
(5)

Barrare la casella pertinente.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
Indicare i nominativi dei componenti.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
Indicare i nominativi dei componenti.
Indicare i nominativi dei componenti.
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suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
3.

di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati
progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

OFFRE/OFFRONO

il ribasso percentuale del ……………… (in lettere ……………………………………………………………………..)
sul prezzo delle opere a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

DICHIARA/NO
che l’importo offerto pari a € ……………………………………….. (con esclusione degli oneri della sicurezza di €
33.475,45) è comprensivo delle spese relative al costo del personale, pari a € ……………………………….
e dei costi della sicurezza aziendali pari a € …………………….

Data _______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
IL/I DICHIARANTE/I

N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1
del disciplinare di gara.

