DA RENDERE SU CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO
Allegato K

Marca da
bollo
€ 16,00

Spett. le
Comune di Lodi
Direzione Organizzativa 3
SEDE

Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori:

RIQUALIFICAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PONTE”
CUP E15E19000230004

CIG 8006068052

DOCUMENTO DI OFFERTA

N.B. siglare su ogni pagina e sottoscrivere digitalmente il documento
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a __________, il __________, residente a ______________, via
_______________________, n. ____, in qualità di legale rappresentante (ovvero procuratore del legale
rappresentante, giusta procura notarile - allegata alla presente - dell’Impresa concorrente)
(indicare

ditta

o

denominazione

sociale

e

forma

giuridica)

_______________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________, via _______________________________, n. ___, C.F.
______________, Partita IVA _______________, con recapito telefonico n. __________________, fax n.
_________________, indirizzo di pec _________________________________________________
preso atto della lettera di invito/disciplinare di gara per la procedura relativa all’affidamento dei lavori in epigrafe;

DICHIARA
NB trattandosi di autodichiarazione relativa all’offerta economica barrare

OBBLIGATORIAMENTE PENA ESCLUSIONE
i punti relativi alle dichiarazioni da rendere
o

di aver preso visione degli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui sopra, nonché delle condizioni
contenute nella lettera di invito/disciplinare di gara relativa al presente appalto e di ritenerlo eseguibile;

o

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull’esecuzione dell’opera;

o

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

o

di avere disponibili le adeguate attrezzature e l’idonea manodopera;

o

di avere preso atto degli importi a base d’asta, ovvero:
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L’operatore economico

Lavori a base d’asta per complessivi €. 101 406,91 oltre I.V.A. 22% così suddivisi:
 Lavori soggetti a ribasso
€ 97 173,32
 Oneri di sicurezza NON
€ 4 233,59
SOGGETTI A RIBASSO

PERTANTO OFFRE
per l’esecuzione dei lavori precisati in oggetto il seguente ribasso percentuale sull’elenco prezzi progettuale posto a
base di gara:
(in numeri)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
diconsi (in lettere)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. di legge.
Nel sottoscrivere la presente dichiarazione l’operatore economico dà atto ed accetta incondizionatamente che stante l’aggiornamento della piattaforma e-procurement ARCA/Sintel di Regione Lombardia - in caso di discordanza tra
le risultanze della “busta economica telematica” di detta piattaforma con quanto dichiarato con il presente
“documento di offerta” farà fede solo ed esclusivamente quest’ultimo.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della presente
offerta, mentre la Stazione Appaltante resterà impegnata – per la propria parte – solamente a seguito
dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative.
II/La sottoscritto/a dichiara inoltre – pena esclusione in caso di mancata completezza della dichiarazione - ai sensi del
comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e conseguentemente alla sentenza della Corte di Giustizia U.E. n.
309/18 del 02.05.2019 che:
a.1

i

costi

della

manodopera

per

l’esecuzione

delle

lavorazioni

in

appalto

è

stimato

in

€_______________________(diconsi euro___________________________________________)
a.2 che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro delle lavorazioni in appalto è stimato in €_______________________(diconsi
euro___________________________________________)
e che tali costi e tali oneri sono compresi nell’importo offerto e che di essi si è tenuto conto nella formulazione
del ribasso offerto.

Luogo e data,

IL DICHIARANTE
(firma digitale)
________________

N.B. Allegare copia documento di identità del/i sottoscrittore/i
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