ALLEGATO C1: A.T.I. - MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo
€ 16,00

Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Archivio Generale – Sezione protocollo
Via Mazzacurati, 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA – ANNUALITA’ 2019 E 2020, per il/i seguente/i lotto/i:

[barrare la casella che interessa]
[
[
[
[

]
]
]
]

LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

1
2
3
4

ZONA
ZONA
ZONA
ZONA

SUD CENTRO STORICO:
EST:
NORD:
OVEST:

CIG. 7682199F26
CIG. 7682251A11
CIG. 768228454E
CIG. 768231708B

a) CAPOGRUPPO MANDATARIA

Il sottoscritto ….................................................................................……................…...........................
nato a …...................................................…........................................ il …..........................................
residente in ............................….......................................(....…), via .................……..........................…
………………………………………..…..………………..…………….. C.F.: ………………………………………………………………
documento d’identità …..........…............................................................................................................
in qualità di ….......................….............................................................................................................
dell'impresa ….....................…..............................................................................................................
con sede in …......................…........................................................................…...................................
indirizzo ….......................…..........................................................................................….....................
partita I.V.A. n. …...............…..................................... cod. fiscale …...............................….................…

b) MANDANTE

Il sottoscritto …....................................................................................................…....……....................
nato a …..................................................................…......................... il …..........................................
residente in ............................….......................................(....…), via .................……..........................…
………………………………………..…..………………..…………….. C.F.: ………………………………………………………………
documento d’identità ….......…...............................................................................................................
in qualità di …....................…................................................................................................................
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dell'impresa …...................…................................................................................................................
con sede in …...............…...............................................................................…...................................
indirizzo …..................…...............................................................................................….....................
partita I.V.A. n. …...........…......................................... cod. fiscale …...............................…....................

per l’affidamento dell’ appalto del servizio di cui in oggetto, in riferimento al/i lotto/i sopra
indicato/i

CONGIUNTAMENTE OFFRONO

[Formulare offerta economica per ogni lotto per cui si intende partecipare]
[ ] LOTTO 1
ZONA SUD CENTRO STORICO:
CIG. 7682199F26
pari ad Euro 269.629,20 (oltre I.V.A.), di cui Euro 266.932,91 per importo soggetto a ribasso di gara ed
Euro 2.696,29 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;
Un ribasso percentuale unico del …………………. % (in cifre) ………………………………………….. (in lettere
interamente anche nella parte decimale) sull’ Elenco Prezzi
Prezzo offerto: Euro ……………… (lettere) …………………………………

[ ] LOTTO 2
ZONA EST:
CIG. 7682251A11
pari ad Euro 124.059,70 (oltre I.V.A.), di cui Euro 122.819,10 per importo soggetto a ribasso di gara ed
Euro 1.240,60 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;
Un ribasso percentuale unico del …………………. % (in cifre) ………………………………………….. (in lettere
interamente anche nella parte decimale) sull’ Elenco Prezzi
Prezzo offerto: Euro ……………… (lettere) …………………………………

[ ] LOTTO 3
ZONA NORD:
CIG. 768228454E
pari ad Euro 171.392,78 (oltre I.V.A.), di cui Euro 169.678,85 per importo soggetto a ribasso di gara ed
Euro 1.713,93 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;
Un ribasso percentuale unico del …………………. % (in cifre) ………………………………………….. (in lettere
interamente anche nella parte decimale) sull’ Elenco Prezzi
Prezzo offerto: Euro ……………… (lettere) …………………………………

[ ] LOTTO 4
ZONA OVEST:
CIG. 768231708B
pari ad Euro 154.313,73 (oltre I.V.A.), di cui Euro 152.770,59 per importo soggetto a ribasso di gara ed
Euro 1.543,14 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;
Un ribasso percentuale unico del …………………. % (in cifre) ………………………………………….. (in lettere
interamente anche nella parte decimale) sull’ Elenco Prezzi
Prezzo offerto: Euro ……………… (lettere) …………………………………
e DICHIARANO

1) che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017:
- i propri costi della manodopera sono pari a:
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(in cifre e in lettere, anche nella parte decimale)

[ ] LOTTO 1: ZONA SUD CENTRO STORICO:
Euro ………. [cifre] ………………………….. [lettere]

CIG. 7682199F26

[ ] LOTTO 2: ZONA EST:
Euro ………. [cifre] ………………………….. [lettere]

CIG. 7682251A11

[ ] LOTTO 3: ZONA NORD:
Euro ………. [cifre] ………………………….. [lettere]

CIG. 768228454E

[ ] LOTTO 4: ZONA OVEST:
Euro ………. [cifre] ………………………….. [lettere]

CIG. 768231708B

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), sono pari a:

(in cifre e in lettere, anche nella parte decimale)
[ ] LOTTO 1: ZONA SUD CENTRO STORICO:
Euro ………. [cifre] ………………………….. [lettere]

CIG. 7682199F26

[ ] LOTTO 2: ZONA EST:
Euro ………. [cifre] ………………………….. [lettere]

CIG. 7682251A11

[ ] LOTTO 3: ZONA NORD:
Euro ………. [cifre] ………………………….. [lettere]

CIG. 768228454E

[ ] LOTTO 4: ZONA OVEST:
Euro ………. [cifre] ………………………….. [lettere]

CIG. 768231708B

2) che in caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere, sarà tenuta in considerazione l’offerta in
lettere;
3) che in caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto ed il prezzo indicato, determinato sulla base
della percentuale offerta, prevarrà il ribasso in percentuale;
4) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo
al termine ultimo per la presentazione della stessa;
5) di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dall’Elenco Prezzi nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione del servizio secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.

…………………., li …………………….......
TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

(**).............................................….....

(**).............................................….......

(*) verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
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(**) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, da tutti componenti del
raggruppamento, consorzio non ancora costituito, con allegate le relative fotocopie di un documento di identità
personale valido. L’offerta deve essere scritta in lettere anche nella parte decimale.

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità
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