Allegato 5
Da compilare e inserire nella BUSTA B)
Offerta Economica
Alla Comune di Lerici
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Lerici, Ameglia e Portovenere
a mezzo del portale telematico di gara
https://lerici.acquistitelematici.it

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRAGHETTAMENTO, MEDIANTE BARCAIOLI, DEGLI UTENTI DELLA CATENARIA
COMUNALE A BORDO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI ORMEGGIATI AI RISPETTIVI
GAVITELLI - CIG: 8975018327

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________

il __________________________

in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________
dell’impresa denominata ____________________________________________________________
con sede legale in ____________________ via ____________________________________ n. ____
con sede operativa in _________________ via _____________________________________n. ____
Codice Fiscale _________________________________________ P.Iva______________________
Tel.: ___________ Fax__________ Posta Elettronica Certificata____________________________
in relazione alla prestazione riguardante l'appalto in oggetto ed in qualità di :
❑ Titolare o Legale rappresentante
❑ Procuratore speciale/generale
Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
❑ Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016);
❑ Società (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016), specificare tipo:
_____________________________________________________________________________
❑ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs
50/2016);
❑ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016);
❑ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016);
❑ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs 50/2016);
❑ costituito
❑ non costituito;
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❑ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. eb) del d.lgs 50/2016)
❑ costituito
❑ non costituito;
❑ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del
d.lgs 50/2016);
❑ GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs 50/2016);
Per l’appalto del servizio di cui all’oggetto
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate)
❑ che la propria offerta economica rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 244.196,50 (oltre
€ 1.500,00 quali oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/08, per una base d’asta complessiva € 245.696,50
esclusa Iva) è la seguente:
% applicata di ribasso

________________________________________

importo offerto in cifre €

__________________________ (oltre € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza

ex D.lgs. 81/08)
importo offerte in lettere _____________________________________________ (oltre € 1.500,00 quali

oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/08)
❑ che l’offerta è comprensiva di tutti i costi dei lavori oggetto della presente gara, come descritto
nella documentazione di gara.

DICHIARA INOLTRE CHE
1)

che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad € ___________________________(lettere) già
ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza già indicati dalla
stazione appaltante;

2)

che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro;

3)

che, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta economica, la composizione del prezzo
orario per operatore, coerentemente con il costo del personale come sotto specificato:
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N. unità

Livello

Qualifica

N.ore di

Costo orario

Totale Costo per livello

lavoro da voi
stimato

Totale complessivo costo personale (nota 1)
(nota 1): il “Costo del personale” si riferisce al costo orario secondo il CCNL:
________________________________________________________________________________
(*) Imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 (Tariffa Allegata) e del D.M. 20.8.1992,
la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione di offerta economica s’intendono
assoggettate ad imposta di bollo nella misura di € 16,00 per ogni foglio uso bollo impiegato (composto
di nr. 4 facciate) ovvero ogni quattro facciate in caso di offerta redatta su normali fogli formato A 4,
uniti e rilegati tra loro in modo da costituire un unico atto.
Data, lì _________________
Firma digitale del titolare
o del legale rappresentante
(E’ necessario allegare copia fotostatica della carta di identità del dichiarante e, nel caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura).
NOTA BENE:
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di
gara.
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre e i valori economici indicati in
lettere, prevale il valore indicato in lettere.
- Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l’offerta deve essere sottoscritta
digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo.
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti ancora da
costituire, le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, rispettivamente:
1) ______________________________________ con sede legale in __________________________
____________________ rappresentata da ______________________ nato a ___________________
____________________ in data ______________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________;
2) __________________________________________ con sede legale in _____________________
____________________ rappresentata da __________________________ nato a _______________
_________________
____ in data ________________________________ in qualità di ___________
_______________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________ con sede legale in _____________________
________________________ rappresentata da ______________________ nato a _______________
_______________ in data ________________________________ in qualità di _________________
_______________________________________________________________________________;
4) _______________________________________ con sede legale in _________________________
______________________ rappresentata da ________________________ nato a _______________
_________________ in data ___________________________________ in qualità di ____________
________________________________________________________________________________
❑ si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla impresa ___________________________________, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
❑ e indicano che le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna delle imprese partecipanti
al raggruppamento/consorzio, sono le seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

................................. lì ......................

Firma digitale del titolare
o del legale rappresentante
PS. Allegare copia fotostatica della carta di identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da
parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura.
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