Allegato 3C alla lettera di invito

Marca

– Offerta economica

Da bollo
Euro 16,00

L’omissione dell’apposizione del bollo sulla presente offerta comporta la trasmissione degli atti, per la
regolarizzazione, all’Ufficio del Registro. Vedi lettera g)

MODULO PER LA FORMULAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale
rappresentante o da un procuratore

Spett. le COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Via Eligio Porcu n. 141
09045 Quartu Sant’Elena

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
DEL PARCO MACCHINE
CODICE CIG: 7566676A8F
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO: Euro 201.534,88 IVA esclusa
(EURO DUECENTOUNMILACINQUECENTOTRENTAQUATTROMILA/88) PIÙ IVA DI LEGGE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato il __________________ a _______________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________________________
codice fiscale n. ___________________________________________________________________________________
in qualità di :
□ Titolare
□ Rappresentante legale
□ Procuratore
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del concorrente___________________________________________________________________________________
con Sede legale in _________________________________________________________________________________
con Codice Fiscale n ______________________ e partita IVA n _____________________________________________
numero di telefono ________________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________________
N.B. (In caso di partecipazione come RTI o Consorzio Ordinario di concorrenti non ancora costituito la parte di cui
sopra dovrà essere ripetuta per ciascun partecipante)

che partecipa alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
(indicare, barrando con una crocetta, una soltanto delle alternative di seguito elencate)
⃞ concorrente singolo o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane;
⃞ mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di una Rete di impresa o
di un GEIE;
⃞ costituito

⃞ non costituito

nominativo delle imprese consorziate o associate:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

□

mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di una Rete di impresa
o di un GEIE;

⃞

costituito

⃞ non costituito

□

operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n.
50/2016;

⃞ altro (specificare) ________________________________________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO
(a) di aver preso esatta cognizione della caratteristica della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
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(b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera d’invito, nel
Capitolato, nel Disciplinare e nell’Istanza di partecipazione e Dichiarazione unica;
(c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
(d) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerla adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
(e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante il periodo di affidamento della fornitura (annualità 2018/2019/2020), rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
(f) di aver apposto il richiesto bollo sulla presente offerta economica e, in caso negativo, autorizza l’Amministrazione
Comunale alla trasmissione degli atti entro 30 gg. decorrenti dalla data di esperimento della gara, per la
regolarizzazione, all’Ufficio del Registro. Tutti gli oneri derivanti verranno addebitati alla ditta offerente.
(g) che il ribasso offerto e stato determinato valutando le spese relative:
- al costo del personale sulla base dei minimi salariali definite dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e le organizzazioni dei datori di
lavoro;
- agli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori
(h) che il costo offerto per l’intero servizio, sotto indicato, è comprensivo e remunerativo di tutto quanto descritto e
previsto nel Capitolato e nel Contratto.

INDICA/INDICANO OBBLIGATORIAMENTE
l’IMPORTO DEI PROPRI COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L’ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 10, DEL d.LGS. 50/2016, STIMATO IN:
EURO ____________________________________________________________________________ IVA ESCLUSA
DICASI EURO (in lettere) _________________________________________________ ____________IVA ESCLUSA (1*)

L’IMPORTO DEI COSTI DELLA MANODOPERA, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 10 DEL D.LGS. 50/2016,
STIMATO IN:
EURO ___________________________________________________________________________ __IVA ESCLUSA
DICASI EURO (in lettere) ______________________________________________________________ IVA ESCLUSA

OFFRE/OFFRONO
UN RIBASSO UNICO PERCENTUALE DA APPLICARSI AL SEGUENTE ELENCO PREZZI:
DESCRIZIONE ARTICOLO/SERVIZIO

IMPORTI
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Listini ufficiali pezzi di ricambio (pneumatici) in Importi riportati sui Listini ufficiali pezzi di ricambio
(incluso pneumatici) in corso di validità nel
corso di validità nel momento della prestazione
momento della prestazione
Mano d’opera per lavori di officina meccanica

Euro 40,00 ora Iva esclusa

Mano d’opera per lavori di elettrauto

Euro 40,00 ora Iva esclusa

Mano d’opera per lavori carrozzeria

Euro 40,00 ora Iva esclusa

Mano d’opera per lavori di gommista,

Euro 40,00 ora Iva esclusa

Mano d’opera per lavori di riparazione motocicli

Euro 40,00 ora Iva esclusa

Recupero veicoli con carroattrezzi in ambito Euro 50,00 + costo Km 1,10 Euro Iva esclusa
extraurbano, diritto di chiamata

La % di sconto verrà applicata solo al diritto di
chiamata, pari ad Euro 50,00 Euro, il costo a KM
resterà invariato

RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO

Percentuale in cifra
________________________________________ %
Percentuale in lettere
________________________________________%

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE A SUGUITO DI
APPLICAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE
OFFERTO

Importo di Aggiudicazione, Iva esclusa, in cifra

Euro __________________________________
Importo di Aggiudicazione, Iva esclusa In Lettere
Euro ____________________________________

(1*) indicare i costi interni aziendali di sicurezza, a pena di esclusione; (Gli Oneri di sicurezza sono compresi nel
valore complessivo dell’offerta)

Dichiara che il concorrente:
 è soggetto al regime dell’IVA aliquota ________
 non è soggetto al regime dell’IVA
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E SI OBBLIGA
In caso di aggiudicazione ad eseguire, senza riserva alcuna, il servizio oggetto del contratto secondo quanto le
condizioni stabilite da tutti i documenti di gara, al prezzo determinato dalla suesposta offerta.

È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
(firmare digitalmente e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I (2*)

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

NB:
1.

Pena l’esclusione dalla gara, il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte.

2.

La stazione appaltante, nel caso di offerte anomale, chiederà per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta che possono riguardare:
a)

il metodo di prestazione del servizio;

b)

le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori,
per prestare i servizi;

c)

l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti;

d)

l’eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto di stato.

È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
(firmare digitalmente e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

(2*) L'offerta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente singolo, del consorzio di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dell’impresa capogruppo in caso di RTC/Consorzio/GEIE/Rete di imprese già costituito.
Nel caso di RTC/Consorzio/GEIE/Rete di impresa da costituire, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE/Rete di impresa.
Allegare fotocopia del documento d’identità del/i sottoscrittore/sottoscrittori
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