Marca da
Bollo legale
(€. 16,00)

ALLEGATO 2 - “Modulo offerta”

OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/16, per l’acquisizione del servizio di progettazione definitiva per le attività
nn.1-2-3 del progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale.
Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”.
Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 -- Asse 2 “Rafforzare le
condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico” -- Linea di
Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in
aree strategiche per lo sviluppo”.
Modulo offerta economica.
Modulo dell'offerta economica
Il sottoscritto ing. ………………………………………………… nato a ………… il …………………. con sede in
…………………….. C.F. ………………………………..… P.ta I.V.A. ……………………………………………………………………

a)
b)
c)

d)

DICHIARA
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi gli interventi oggetto dell’incarico di
progettazione di che trattasi;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri derivanti;
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge.

Per quanto innanzi dichiarato
OFFRE
per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del
……………… % (in cifre ed in lettere). (*)
Inoltre, relativamente ai tempi di realizzazione del servizio,
OFFRE
quale numero massimo di giorni naturali e consecutivi per ultimare le prestazioni oggetto
dell’appalto: ______ giorni (in cifre ed in lettere) (**).
Si allega cronoprogramma rappresentante graficamente la pianificazione e programmazione delle varie fasi
progettuali in coerenza con quanto esposto negli elementi di valutazione qualitativa presenti nell’offerta
tecnica.

Il concorrente
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)

N.B.:
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre
e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l'indicazione in lettere.
(*) Nota: In base a quanto stabilito dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: Nell'offerta
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e 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'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto
previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)
(**) Nota: La riduzione non potrà essere superiore a 12 giorni rispetto ai 60 previsti. Pertanto non potrà
essere indicato un numero inferiore a 48 giorni. Diversamente saranno conteggiati solo 12 giorni di
riduzione.

