Comune Putifigari

COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI
P.zza Boyl n°6/8 - 07040 PUTIFIGARI (SS)
Telefono 079905023 Telefax 079905010 e-mail: utc.putifigari@tiscali.it

GARA PER PROCEDURA APERTA - appalto di importo INFERIORE a € 150.000
Allegato D:
(con esclusione di offerte in aumento)
per il giorno 19/11/2013 alle ore 10,00 nella sede della Casa Comunale di Putifigari, per
l’assegnazione dei lavori relativi all’appalto:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
VERDI URBANE PRESSO PIAZZA BOYL E ALTRO”
CODICE CIG
CODICE CUP
Z1507E10E3
J46J12000280004
Entità delle prestazioni:

a)

€ 39.984,71

Importo complessivo dell’appalto di cui:

b)

€ 39.200,70

per lavori (soggetti a ribasso)

c)

€ 784,01

per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Entità delle prestazioni:

Allegato D: DICHIARAZIONE OFFERTA
IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
C.F. personale
IN QUALITA’ DI
DELL’IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
P. IVA ditta

C.F. ditta

N° di telefono fisso

N° di FAX

N° di Cellulare
E-mail:
PEC:
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partecipante all'appalto dei lavori in oggetto specificati come:
(***) barrare casella
impresa singola;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale;

verticale;

misto;

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale;

verticale;

misto;

istituto dell’avvalimento, con le modalità previste ai sensi degli artt. 34 e 49 del
D.Lgs.163/2006

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di lavori/forniture/servizi
DICHIARA
di offrire, per la gara dell'appalto a " misura" inerente i lavori:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE

VERDI URBANE PRESSO PIAZZA BOYL E ALTRO”, il ribasso, espresso in calce al presente
modulo, sull’importo dei lavori posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara, a tal fine dichiara inoltre quanto appresso:
a) di aver seguito per la compilazione dello schema di offerta le indicazioni riportate nel bando di
gara;
b) di aver indicato la percentuale del ribasso sia in cifre che in lettere, di aver indicato inoltre in
calce al modulo stesso il prezzo complessivo offerto derivante dalla percentuale di ribasso;
c) di aver sottoscritto il modulo in ciascun foglio, comprese le eventuali correzioni apportate;
d) di aver inserito in apposita busta chiusa (PLICO n°2 - OFFERTA ECONOMICA), sigillata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura il presente modulo Allegato D: DICHIARAZIONE
OFFERTA, e non avere inserito nella busta altri documenti fatto salvo quanto espressamente
previsto dal bando di gara e nel presente modulo;
e) di essere a conoscenza
1. che oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva della precedente offerta;
2. che il modulo dell’offerta economica sarà vidimato dal Responsabile del Servizio in fase
di gara;
Nome file: AllegatoModuloOffertaPIAZZA.doc

Allegato D Pag.2 di 6

Firma del titolare / legale rappresentante ______________________________________________________________

Comune Putifigari

3. che il ribasso deve essere indicato obbligatoriamente, pena l'esclusione, in cifre ed in
lettere, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere
prevale il ribasso più conveniente per la stazione appaltante;
4. che tale ribasso sarà utilizzato ai fini del calcolo delle offerte anomale e per la
conseguente aggiudicazione dell'appalto al miglior offerente;
5. che qualora l’offerta sia indicata come ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-»
(meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo
e l’offerta viene considerata in ogni caso come ribasso percentuale in valore assoluto;
6. che il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del
piano di sicurezza;
7. che la redazione incompleta o irregolare del modulo dell'offerta, ovvero la mancata
sottoscrizione anche di un solo foglio, comporta la nullità dell'offerta e la conseguente
esclusione dalla gara del concorrente;
8. che l’offerta, in bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o
da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla istanza di partecipazione
e dalla documentazione presentata a corredo della stessa istanza e contenuta all'interno
del plico n° 1 - documentazione amministrativa;
9. che in caso di imprese riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria “in
nome e per conto proprio e delle mandanti”. Qualora i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett.
d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, non siano ancora costituiti, l’offerta stessa dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
10. che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni
per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle
lavorazioni, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
11. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante;
f) di aver preso visione dei luoghi e degli elaborati di progetto, compreso il computo
metrico e di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato
e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata
g) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di
legge;
Nome file: AllegatoModuloOffertaPIAZZA.doc

Allegato D Pag.3 di 6

Firma del titolare / legale rappresentante ______________________________________________________________

Comune Putifigari

h) di applicare le medesime condizioni ed il medesimo ribasso, relativamente ad eventuali ulteriori
lavorazioni per perizie suppletive e di variante fino al massimo consentito dalla normativa
vigente in merito ad appalti di lavori;
i)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

AVVERTENZE
L’offerta deve essere resa in lingua italiana - L’offerta economica deve contenere la data di sottoscrizione;

(solo per concorrenti singoli)
DATA ________________
Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000;
ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario
NOME E COGNOME FIRMATARIO _________________________________________ FIRMA __________________________________

(solo per Associazioni temporanee e consorzi)
- se già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
DATA ________________
Firma del titolare / legale rappresentante della ditta capogruppo/mandataria
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario
NOME E COGNOME FIRMATARIO _________________________________________ FIRMA __________________________________

- non ancora costituiti formalmente: sottoscrizione di tutte le imprese.
Impresa n. 1

(capogruppo mandataria)

DATA ________________
Firma del titolare / legale rappresentante della ditta capogruppo/mandataria
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario
NOME E COGNOME FIRMATARIO _________________________________________ FIRMA __________________________________

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

DATA ________________

DATA ________________

Firma del titolare / legale rappresentante della ditta mandante
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero
corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

Firma del titolare / legale rappresentante della ditta mandante
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero
corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO ______________________________

NOME E COGNOME FIRMATARIO ______________________________

FIRMA ____________________________________________________

FIRMA ____________________________________________________
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A) RIBASSO PERCENTUALE DEL
Ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con aggiudicazione in caso di unica
offerta e con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.
Lgs. 163/2006 e dell’art. 20, comma 7, della L.R. 5/2007.
(in cifre)

% ..........................................................................................................................
(in lettere)
………………………………………………………………………………………
B) PARI ALL’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO

(in cifre)

€ …………………….................................................................
(in lettere)
………………………………………………………………………………………
La sottoscritta ditta dichiara infine, di avere esaminato il progetto esecutivo delle opere ed
in relazione ai luoghi visitati di ritenerlo completo in ogni parte, si da assicurare la
realizzazione dell’intervento con piena funzionalità, nel rispetto delle normative vigenti,
senza dovervi apporre modifiche o aggiunte che ne alterino il livello prestazionale e delle
qualità dei materiali, nonché le condizioni economiche di contratto e di aver comunque
giudicato il prezzo complessivo offerto remunerativo e tale da consentire la presente
offerta.
(solo per concorrenti singoli o per Associazioni temporanee e consorzi già costituiti)
DATA ________________
Firma del titolare / legale rappresentante / sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000;
ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO _______________________________ FIRMA _______________________

(solo per i raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163
del 2006, e del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente
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DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella
presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo
da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo
mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti
temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000;
ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario
DATA _____________________________
il sottoscritto

in qualità di

dell’impresa:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Firma

il sottoscritto

in qualità di

dell’impresa:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Firma

il sottoscritto

in qualità di

dell’impresa:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Firma

il sottoscritto

in qualità di

dell’impresa:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Firma
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(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
quale impresa designata capogruppo mandataria

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
quale/i impresa/e mandante/i:
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