Firma ……………………………………..

BOLLO
DA
€ 16,00#

Allegato H – Dichiarazione Offerta Economica – Tempi di Esecuzione

Al CONSORZIO A.S.I. TARANTO
(Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Taranto)
via Gobetti n. 5 - 74121 Taranto

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto integrato relativo alla PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI
COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO (C.I.G. 5492347C1D - CUP H57J12000060006)

□ (In caso di concorrente partecipante in forma singola)
Io sottoscritt__, ……………………………………………………………………………………. nat __ il
.……………………………..
………………………………..)

a

………..…………………………………..………

(Codice

Fiscale

n.

residente a ……………………………………………………. (Prov. ………..) via/piazza

……………………………………… n° …………….. (CAP ……………………..) nella mia qualità di (barrare la casella
che interessa)

□
□
□

Titolare
Legale Rappresentante
Procuratore, come da Procura Generale/Speciale in data ……………… a rogito del Notaio
……………………… Repertoriato al n. ………………… (che allega in originale o in copia conforme)

dell’impresa………………………………………………………………………………………………………
…… (Codice Fiscale/Partita IVA n. ………………………………………………………………………………………), con sede legale in
………………………………………..…………………………………………………

(Prov.

via/piazza …………………..…………………………………………………………..

n° …………..………..

(CAP.

…….………) ;

tel.

N.

……………………………………….……………….. ;

………………………….…………… ; e-mail : ……………………………………………….. ….

….…………

fax

)

n.

Firma ……………………………………..

□ (oppure, in caso di concorrente partecipante in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario o gruppo GEIE)
I sottoscritti:
1.

…………………………………………………………………………….…………………..…………….
..

nato

a

………………………………………………………..…………………....

…………………….………

(Codice

Fiscale

il

residente

…………………………………….)

in

……………………………………………… alla via ….………………………….…… n. …....., nella
sua

qualità

di

Legale

Rappresentante

della

……………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………..

avente

Codice

Fiscale

……………………………………………….. e Partita IVA ……………………………………, con
sede

in

……………………….,

………………………………

alla

-

via

fax

………………………..,
n°

n°

……………………;

………………..,
indirizzo

tel.:

e-mail:

…………………………………………………………….……..., designata Capogruppo Mandataria;
2.

……………………………………………………………….…………………………………..…………
…...

nato

a

………………………………………………………….………………………..

…………………….………

(Codice

Fiscale

…………………………………….)

residente

il
in

……………………………………………… alla via ….………………………….…… n. …....., nella
sua

qualità

di

Legale

Rappresentante

della

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. avente Codice Fiscale ……………………………………………….. e
Partita IVA ……………………………………, con sede in ………………………., alla via
………………………..,

n°

………………..,

tel.:

………………………………

-

fax

n°

……………………; indirizzo e-mail: …………………………………………………………….……...,
designata Mandante;
3.

……………………………………………………………………….………………………..…………….
.. nato a ………………………………………………………………….... il …………………….………
(Codice Fiscale …………………………………….) residente in ………………………………………………

alla via ….………………………….…… n. …....., nella sua qualità di Legale Rappresentante della
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. avente Codice Fiscale ……………………………………………….. e
Partita IVA ……………………………………, con sede in ………………………., alla via
………………………..,

n°

………………..,

tel.:

………………………………

-

fax

n°

……………………; indirizzo e-mail: …………………………………………………………….……...,
designata Mandante;

Firma ……………………………………..

del Raggruppamento Temporaneo, ovvero, del Consorzio ordinario, ovvero del Gruppo GEIE

D I C H I A R A/D I C H I A R A N O
con espresso riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI COMPETENZA
DELL’ASI DI TARANTO (C.I.G. 5492347C1D - CUP H57J12000060006), ed all’Impresa che rappresenta/no

DI OFFRIRE

1)

un

prezzo

complessivo

di

€……….................……………………………#

(diconsi

euro

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….#),

oltre CNPAIA ed IVA come per legge per l’esecuzione della complessiva progettazione, esecutiva,
corrispondente al ribasso percentuale del ……% (……….%) rispetto all’importo di € 7.700,00# posto a
base di gara;
2)

un prezzo complessivo, oltre IVA come per legge ed oltre gli oneri per la sicurezza, di
€……….................…………#

(diconsi

euro

………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………#), corrispondente al
ribasso percentuale del ………% (………..%),

rispetto all’importo di € 369.690,52#, al netto dell’IVA e degli

oneri per la sicurezza posto a base di gara, per la esecuzione dei lavori in oggetto;
3)

un

prezzo

complessivo

di

€……….................……………………………#

(diconsi

euro

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….#),

al netto degli oneri fiscali e previdenziali come per legge ed al netto degli oneri per la sicurezza, per la
l’affidamento della PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI E
FORNITURE

NECESSARI

VIDEOSORVEGLIANZA

ALLA

NELLE

AREE

REALIZZAZIONE
DI

DEL

INSEDIAMENTO

SISTEMA
INDUSTRIALE

DI
DI

COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO oggetto della procedura in oggetto, così come
determinato dalla sommatoria degli importi di cui ai successivi punti 1) e 2), corrispondente ad un
ribasso percentuale del ………………% (diconsi ……………………., virgola ……………………………………..%)
rispetto all’importo complessivo di complessivo di € 377.390,52# (compenso per la complessiva progettazione +
esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza e degli oneri fiscali e previdenziali) posto

DICHIARA/NO INOLTRE DI OFFRIRE

a base di gara;

Firma ……………………………………..
a)

un

termine

di

giorni

………………………………..………………………….

…………………………………………………………………),

(diconsi

giorni

naturali e consecutivi per l’espletamento delle attività

connesse alla progettazione esecutiva, rispetto al termine prefissato di giorni 30 (trenta.) posto a base di gara;
b)

un

termine

di

giorni

…………………………..……………………………

……………………………………………………………………..),

(diconsi

giorni

naturali e consecutivi per la completa esecuzione dei

lavori in oggetto, rispetto al termine prefissato di giorni 180 (centottanta) posto a base di gara;
c)

il

termine

complessivamente

offerto

(progettazione

esecutiva

+

esecuzione

lavori)

di

giorni

……………………………………. (diconsi giorni ……………………………………………………………….......
……………………………………………………………)

per la totale esecuzione dell’appalto, rispetto al termine

complessivo prefissato (30gg per la progettazione esecutiva + 180 gg per la esecuzione dei lavori = 210gg);
A tal fine il sottoscritto/i dichiara/no espressamente:
1.

di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data
di presentazione della stessa;

2.

che, nella formulazione dell’offerta economica, si è tenuto conto dei costi del lavoro, della sicurezza e
assicurativi ed in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

3.

di ritenere la complessiva offerta economica e temporale, così come formulata, remunerativa e
compensativa a fronte di tutte le attività da prestarsi.

……………………….., lì ………………..

……………………………………………………………………………………
(timbro firma del Legale Rappresentate dell’operatore economico concorrente e del Progettista/i

(Oppure in caso di Raggruppamento Temporaneo, ovvero, del Consorzio ordinario, ovvero del Gruppo GEIE)
Timbro e Firma del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore di ogni singolo concorrente costituente il Raggruppamento del
Progettista/i
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Firma ……………………………………..
→ La presente dichiarazione è resa barrando, ove previsto, la casella che interessa.
→ L’Allegato deve essere compilato, IN CIFRE ED IN LETTERE, pena l'esclusione.
→ Si precisa che ai fini dell’attribuzione dei punteggi si fa riferimento all’importo complessivo di cui al precedente punto 3) ed ai
Tempi di Esecuzione di cui al punto c.) In caso di difformità tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere, si farà riferimento alle
indicazioni più vantaggiose per l’Amministrazione.
→ Non saranno considerate valide offerte pari o in rialzo;
→ Nel caso di impresa singola o consorzio, la scheda deve essere sottoscritta da legale rappresentante o procuratore speciale
munito di poteri di rappresentanza;
→ Nel caso di raggruppamento, la scheda deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o procuratore speciale munito di
poteri di rappresentanza di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.

