
   SETTORE AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, GARE (CUC)

ALLEGATO C - SCHEMA DI OFFERTA PREZZO E OFFERTA TEMPO

Timbro o intestazione del concorrente Spett. ________________________________

__________________

_________________________

Marca da
bollo da 

Euro 16,00

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE

PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SAN
NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA. 

Importo lavori e progetazione
soggeto a ribasso 2.604.001,24 Oneri di sicurezza (OS) 144.250,76

CIG:9088490B33 CUP:B85J19001310002

OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE nell’ambito dell’Oferta
economicamente più vantaggiosa

il sottosscitto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’opecatoce esonomiso:

luogo (comune italiano o stato estero)  Pcovinsia  

sede legale

CAP / ZIP: Codise fssale:

she pactesipa alla gaca:

in forma singola;

quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici:

già sosttuito son sscittuca pcivata autentsata in at notaio _______________________________, 
cepectocio n. __________________ in data ________________ , e:

- unita, in sopia sonfocme, alla dosumentazione allegata all’ofectaa

- di sui alla dishiacazione sosttutva di atto di notocietà unita alla dosumentazione allegata
all’ofectaa

non ansoca sosttuito focmalmente, some da atto di impegno iccevosabile ai sensi dell’actsolo 48,
somma 8, del desceto legislatvo n.  0/2016, e:

- unito alla dosumentazione allegata all’ofectaa
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- in salse alla pcesente ofectaa

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA DI PREZZO
pec i lavoci in oggetto e meglio desscit negli at di gaca:

A) un ribasso percentuale del ___________ %  (________________________________________ per
cento)  sull’importo dei lavori e progetaaione post a base di gara; il ribasso non si applica agli
oneri di sicureaaa (OS) predeterminat dalla Staaione appaltante negli at di gara;

B) restano  fermi  e  accetat gli  Oneri  di  sicureaaa  (OS)  di  cui  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 Staaione appaltante in euro 88.900,00;

C) numero di  giorni  ofert a  fronte  del  tempo  di  esecuaione  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  e
soggeto a ribasso (730 giorni), pari a ________________________; 

D) Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del decreto legislatvo n. 50/2016 e dell’art. 26, comma 6, del
decreto  legislatvo  n.  81  del  2008,  i  propri  cost aaiendali,  concernent l’adempimento  delle
disposiaioni in materia di salute e sicureaaa sui luoghi di lavoro, compresi nell’importo dei lavori e
diversi  dagli  oneri  di  sicureaaa  non  sogget a  ribasso,  sono  indicat nella  misura  di
€._____________________________________ (in cifre).

E) Ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  del  decreto  legislatvo  n.  50/2016  i  cost della  manodopera
dell’oferente  relatvi  al  personale  efetvamente  impiegato  sono  pari  a
€._________________________________ (in cifre).

DICHIARA

di  aver  tenuto  conto delle  eventuali  discordanae nelle  indicaaioni  qualitatve  e  quanttatve delle  voci
rilevabili  dal computo metrico estmatvo nella formulaaione dell’oferta,  che, riferita all’esecuaione dei
lavori secondo gli elaborat progetuali post a base di gara, resta comunque fssa ed invariabile, 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

fcma digitale dell’ofecente:
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(solo per i raggruppament temporanei non ancora costtuit iormalmentee
I  sottosscit,  agent in  nome  e  pec  sonto  dei  cispetvi  opecatoci  esonomisi,  ai  sensi  e  pec  gli  efet
dell’actsolo 48, somma 8, del Codise dei sontcat appcovato son desceto legislatvo n.  0 del 2016, son la
pcesente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI
iccevosabilmente,  in  saso di  aggiudisazione  dei  lavoci  di  sui  all’oggetto,  a  sonfecice  mandato  solletvo
spesiale son cappcesentanza all’opecatoce esonomiso a tale ssopo individuato nella pcesente dishiacazione,
qualifsato some sapogcuppo mandatacio, il quale stpulecà il sontcatto in nome e pec sonto pcopcio e degli
opecatoci esonomisi mandant e inoltce:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandant, i seguent opecatoci esonomisi:

il sottosscitto in qualità di  

dell’opecatoce esonomiso: sodise fssale:

Sottosscive l’atto di impegno e la dishiacazione di ofecta:

fcma digitale

il sottosscitto in qualità di  

dell’opecatoce esonomiso: sodise fssale:

Sottosscive l’atto di impegno e la dishiacazione di ofecta:

fcma digitale

il sottosscitto in qualità di  

dell’opecatoce esonomiso: sodise fssale:

Sottosscive l’atto di impegno e la dishiacazione di ofecta:

fcma digitale

il sottosscitto in qualità di  

dell’opecatoce esonomiso: sodise fssale:

Sottosscive l’atto di impegno e la dishiacazione di ofecta:

fcma digitale
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