MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
Via Don Milani, 6
00053 Civitavecchia

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60. d.lgs. n. 50/2016 avente ad
oggetto la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del d.lgs. n. 50/2016, con un solo operatore, per l'esecuzione di lavori edili di
manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà
dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla
predetta azienda

CUP: _____________
CIG : 739715014A
Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità
di

Legale

Rappresentante

della

Ditta

avente

ragione

Sociale

_______________________________________________________________________
_____,
con

sede

in

_______________________________________________________________ P.IVA e/o
COD.FISC. __________________________________________________________
dichiara che,


per i lavori e le attività di cui in oggetto, come descritti nella Lettera di invito e nel
Capitolato speciale;



tenuto conto che l’importo per l’esecuzione dei lavori è stato stimato pari ad €

4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00)+IVA, esclusi gli oneri per la sicurezza derivanti
da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso che saranno quantificati con gli
Ordini applicativi o i Contratti Applicativi, nonché presa conoscenza e tenuto conto di
tutti gli elementi di carattere tecnico e fattuale che possono condizionare l’offerta,
delle condizioni e delle informazioni riportate nella Lettera di invito e nel Capitolato
speciale;


tenuto conto inoltre che, come precisato nella Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio
approvata con D.G.R del 6 agosto 2012, n. 412 in relazione al quale deve essere
proposto ribasso, “I prezzi riportati nelle singole voci comprendono gli oneri della
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun impresa (oneri specifici
propri dell’appaltatore, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc.,
contenuti nella quota percentuale prevista nell’art. 32 del D.P.R. 207/10).



di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo
Quadro , e comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto
dell'Accordo Quadro e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del
prezzo offerto, ritenuto remunerativo;



per la piena e corretta esecuzione dei lavori in oggetto,
OFFRE
il seguente ribasso percentuale su tutti i valori del prezziario 2012 della Regione Lazio
regionale (Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412) che verranno presi a riferimento dalla
Stazione Appaltante nei successivi contratti applicativi per la remunerazione delle
lavorazioni manutentive affidate:
____,__ % (in numeri) (1),
________ percento (in lettere)

(1) Valori decimali da esprimersi fino alla seconda cifra

Il sottoscritto dichiara altresì che, nel redigere la presente offerta, ha tenuto conto
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
nonché alle condizioni di lavoro, assicurando che al personale dipendente è garantito il
pieno rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo vigente per il settore di
competenza, come previsto dall’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, nonchè delle
tabelle relative alla Provincia di Roma del decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017
con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato il costo
medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese
del settore dell’edilizia e attività affini, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Dichiara altresì che i costi interni della sicurezza sono pari ad € ________________ (tra
essi si annoverano ad esempio le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento; sorveglianza
sanitaria; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro).
A tal fine dichiara che per ciascun valore del suddetto preziario per il quale ha
formulato il predetto ribasso, gli oneri della sicurezza presentano un’incidenza mai
inferiore al _______% [in numeri], ________ percento [in lettere].
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un
periodo minimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte e che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Ater
del comprensorio di Civitavecchia.
Luogo, data______________________

TIMBRO E FIRMA
IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

