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

In bollo
€ 16,00

Spett. le
STU Reggiane s.p.a.
elettivamente domiciliata
c/o Archivio Generale
Sezione Protocollo
del Comune di Reggio Emilia
Via Mazzacurati 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: offerta economica per l’affidamento della procedura aperta, ai sensi degli articoli 3
comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto
pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, avente ad oggetto primo stralcio della Riqualificazione architettonica e funzionale
dell'immobile denominato "Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione,
della Conoscenza, della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana
"PRU_IP-1a" dell' "Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio
nell'Emilia – CIG 7551297769 -CUP J89J14000850007
a) CAPOGRUPPO MANDATARIA
Il sottoscritto …................................................................................................................................
nato a …........................................................................................... il …..........................................
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 …..........................................
documento d’identità …......................................................................................................................
in qualità di …....................................................................................................................................

dell'impresa …....................................................................................................................................
con sede in …....................................................................................................................................
indirizzo …........................................................................................................................................
partita I.V.A. n. ….................................................... cod. fiscale ….....................................................

CONGIUNTAMENTE OFFRONO

per l’affidamento della procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e
60 d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come
definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto
primo stralcio della Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato
"Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza, della
Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell' "Ambito
Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia – CIG 7551297769
-CUP J89J14000850007

1. un ribasso percentuale unico del ……………………... % (in cifre) …………………………………………………..
……….……………………………………………………….. (in lettere interamente anche nella parte decimale)
sull’importo a corpo posto a base di gara pari a € 4.324.895,06 (oltre I.V.A.), di cui € 4.241.995,06
(oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara; di cui € 82.900,00 (oltre I.V.A.) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso di gara; di cui euro 1.309.798,18 (30,28%) per costo della manodopera come
dettagliato al punto 1.4 del disciplinare di gara.

E CONGIUNTAMENTE DICHIARANO
2. di offrire i prezzi unitari riportati nella Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori allegata alla presente offerta economica, dichiarando ed accettando che i prezzi
unitari convenuti e il prezzo globale indicato, trattandosi di appalto da stipularsi interamente a corpo,
rimarranno fissi e invariabili
3. 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 ad € ……………………. (in cifre e in lettere, anche nella parte

decimale);
4. 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), sono pari ad € ……………………. (in cifre e in lettere, anche

nella parte decimale);
5. di attestare, pur ribadendo trattarsi di appalto a corpo:
5.a di avere, prima della formulazione dell'offerta controllato le voci riportate nella lista attraverso l'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico-estimativo, posti in visione ed
acquisibili e che all'esito di tale verifica ha integrato o ridotto le quantità che valuta carenti o eccessive e
ha inserito le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici
e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del
contratto, alle quali ha applicato i prezzi unitari che ritiene di offrire;
5.b di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
6. che in caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in considerazione l’offerta in
lettere;
7. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo
al termine ultimo per la presentazione della stessa;
8. 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.

…………………., lì …………………….......

TIMBRO E FIRMA
(*).............................................….....

TIMBRO E FIRMA
(*).............................................….......

(*)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.
(* *)Ai sensi del Disciplinare di Gara il ribasso percentuale offerto è espresso in cifre e in lettere, fino alla terza cifra
decimale arrotondata all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

