Modello 4 - Offerta economica

All’ARPA Puglia
Corso Trieste n. 27
70126 BARI

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI LAVAGGIO E SISTEMAZIONE DELLA VETRERIA E DEL MATERIALE
DI LABORATORIO, PULIZIA DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE SUPPELLETTILI
DI LABORATORIO PER I LABORATORI DELL’ARPA PUGLIA.
CIG : 7424078EF6
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OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………….……………………….………………………………………….…
nato a ………………………………………………………..………….. il ………...………………
e residente a ……………………………………………………………….………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………………………...
Codice Fiscale …………………………………………………………….…………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………...
dell’impresa/operatore economico ………………………..………………………………………...
con sede in …………………….…………………………..………………… CAP ………………
Via/Piazza ...….…………………………………………………….………………………………...
P. IVA. ……………………………………………………………..………………………………
Tel. ………………………..……………………..………… Fax ………………………….…….
PEC …..………………………………………………………………………………..……………

[In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/operatori economici o Consorzio Ordinario
di Concorrenti o G.E.I.E. non ancora costituiti, compilare anche la parte che segue per ognuna
delle imprese/ operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio Ordinario di
Concorrenti o G.E.I.E.]
ed i seguenti soggetti:
Il sottoscritto ……………….………….……………………………………………………….…
nato a ……………………………………………………………………. il ………...………………
e residente a ………………………………………………………………………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………………………...
Codice Fiscale ……………………………………………………….………………………………
in

qualità

di……………………………………………………………………..

dell’impresa/operatore economico ………………………………………………………………...
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con sede in ……………………………………...….………………… CAP ………………………
Via/Piazza ….………………………………………………..……………………………………...
P. IVA………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………….………………… Fax ……………………….
PEC …..………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ……………….…………………………………………….…………………….…
nato a …………………………………………………….…………….. il ………...………………
e residente a ………………………………………………………………………………….…….
Via ……………………………….…………………………………………………….……………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
in

qualità

di………………………………………………………………….……..

dell’impresa/operatore economico ……………………………………………………….………...
con

sede

in

……………………….…….….…………………

CAP

………………………

Via/Piazza ….………………………………………………………………………………………...
P. IVA………………………………………………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………..………… Fax …………………………………..
PEC …..………………………………………………………………………………………………
preso atto che, l’importo a base di gara è pari ad € 1.922.345,13 oltre IVA, di cui:
-

1.903.312,01 oltre IVA, per l’esecuzione delle attività da rendersi secondo le modalità ed i
termini indicati nel Capitolato Speciale d’appalto;

-

€ 31.716,16 oltre IVA, per oneri per interferenze relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, quantificati in via presuntiva come indicati nel disciplinare;

OFFRE/OFFRONO
il seguente ribasso percentuale del ……………….………………………………………………%
(in lettere) ……………………………………………………………………………………………..
al netto di oneri di sicurezza ed IVA.
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Si precisa inoltre che il costo orario, al netto di IVA, è di:

€ ___________________________(in lettere)__________________________________________

Infine

il

Costo

complessivo

del

personale

su

base

annua

è

pari

ad

€

________________________________________________________________________________
Attesta/no inoltre che detti costi del personale non sono inferiori ai minimi salariali di cui al
comma 16 dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’impresa dichiara infine che i costi di sicurezza da rischio specifico o aziendale, ex art. 95,
comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono pari ad:
€ ___________________________
in cifre

________________________________________
in lettere

firma___________________________________________________________________________
(Timbro e firma leggibile)

firma___________________________________________________________________________
(Timbro e firma leggibile)

Alla suddetta offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del/i soggetto/i firmatario/i.
Ogni pagina dell’offerta dovrà essere corredata di timbro della impresa e sigla del/i soggetto/i
firmatario/i.
Qualora l’offerta venga sottoscritta dal “procuratore” della impresa, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (Generale o Speciale).
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