Allegato “E” OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONE CAUZIONE
(Allegato Amministrativo)
OGGETTO:

confronto concorrenziale per l’affidamento dei lavori di “ASFALTATURA PER MESSA IN
SICUREZZA TRATTI STRADALI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE (VIA
SOLARI, VIA DEGASPERI E VIA ROBERTI)” che saranno eseguiti con il sistema del cottimo
ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993 e del titolo VIII del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. CIG 7848395C6E - CUP B56G19000070001.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________,
nato a __________________________________ in provincia di ________________ il ____ / ____ / ______,
in qualità di Legale Rappresentante della ditta _________________________________________________,
P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

avente sede in Via ___________________________ a ____________________ CAP. ________ Prov. (___),






vista la lettera d’invito alla presentazione di offerta e preso atto che l'importo complessivo a base di gara è
pari ad € 62.707,26 (I.V.A. esclusa), suddiviso come di seguito indicato:
- oneri per lavori

euro

€ 62.078,74

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

€ 628,52

preso atto che, come previsto della lettera d’invito, il servizio sarà aggiudicato con il sistema del cottimo
fiduciario di cui all’art.52 c.9 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. mediante confronto concorrenziale con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull’importo complessivo
posto a base d’appalto ai sensi dell'art.16, c.3 della L.P. 9 marzo 2016, n.2 e dell’art. 178 c.3 del
regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e
s.m. e i. che NON è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art.40, c.1
della L.P. 26/1993 e ss.mm..
preso atto che il ribasso percentuale verrà applicato a tutte le singole voci dell’”Elenco prezzi unitari”
(sub. Allegato “F”);
OFFRE (*)
il ribasso del _ _ _ _ _ _ % ( in lettere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ percento)
sull'importo complessivo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

-

DICHIARA
di accettare tutte le clausole contenute nella lettera d’invito e nel “Foglio patti e condizioni” e di aver tenuto
conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente;

-

di optare sin da ora per una delle seguenti scelte in caso di aggiudicazione:

□

presentare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (allega alla presente
impegno di un fideiussore);
oppure

□

di accettare un’ulteriore riduzione dell’1% (uno%) sull’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art.

103 c.11 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e del c.5 dell’art. 82 del D.P.P. 11 maggio 2012 n.984/Leg - Regolamento di attuazione della L.P. 10/09/93, n. 26.
luogo e data

_____________________, lì ___/___/_____

il Legale Rappresentante

_________________________
(documento firmato digitalmente)

(*) L'offerente deve indicare la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, espressa in cifre ed in lettere.
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. In caso di
discordanza l’Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale caricata a “Sistema”.

IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE, VA CARICATO A
SISTEMA A PENA DI ESCLUSIONE NELLA CATEGORIA “ALLEGATO ECONOMICO”.
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