Marca da
bollo da € 16

AL POLITECNICO DI BARI
SETTORE SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL
CAMPUS E. QUAGLIARIELLO” - CIG 711121369B
ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA

1) IMPORTO DEI LAVORI: € 197.202,47 (Euro centonovantasettemiladuecentodue/47), oltre IVA come
per legge.
2) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA come per
legge.
3) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 194.202.47 (Euro centonovantaquattromiladuecentodue/47), oltre IVA come per legge.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a …………………………………..
in qualità di………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail
……………………………., casella di posta elettronica certificata ………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti:
-

……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di……………………………………………

dell’impresa ………………………………………… con sede in …………………………………….
codice fiscale ……………………………………………. partita IVA n…………………………………
REA n. ……………………………..

tel.………… …….., indirizzo e-mail …………………….,

casella PEC …………………………

DICHIARA
 che l’offerta è da intendersi comprensiva di tutte le prestazioni dedotte nei documenti di gara e che
detta offerta è da considerarsi valida e definitiva per tutta la durata dell’appalto;
 che la presente offerta economica s’intende valida e impegnativa per almeno 180 (centottanta) giorni

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
 di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, l’affidamento avverrà subordinatamente al
positivo esperimento delle verifiche di legge, nonché all’approvazione degli atti di gara da parte del
Direttore Generale del Politecnico di Bari;
 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare
l’esecuzione del contratto, e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del prezzo
offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura sia tecnici che
economici;
 di essere consapevole che, in caso di discordanza tra il dato espresso in numeri e in lettere, sarà
ritenuto valido quello in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso offerto e l’importo offerto, sarà
ritenuto valido quello più favorevole al Politecnico e che analogamente in caso di discordanza tra i
singoli importi offerti al ribasso, saranno ritenuti validi quelli più favorevoli al Politecnico.
Tutto ciò premesso,
OFFRE/OFFRONO
- un ribasso percentuale sull'importo di cui al punto 3) del

%

(in cifre)

(in lettere).
Inoltre
DICHIARA/DICHIARANO
- di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella
formulazione dell’offerta;
- che i costi derivanti dal cd. “rischio specifico” connesso con l’attività di impresa ammontano a €
(euro
/ ), pari al
% (indicare
la percentuale in cifre) /
per cento (indicare la percentuale in lettere) del corrispettivo
dell’appalto, quale risulta applicando all’importo a base di gara il ribasso sopra indicato.
Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/no inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente
impegnativo che la presente offerta assumerà all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto.
…………………. , lì …………………..
Timbro e firma leggibile e per esteso del/i dichiarante/i1

1
Allegare copia fotostatica di un documento di identità del /i sottoscrittore/i, in corso di validità. In caso di presentazione della domanda da parte
di procuratore, allegare a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura.

