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All’Unione del Fossanese

Oggetto: Appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) , per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria stradale nei comuni di Sant’Albano Stura e Trinità

Mod. 4 – modello per la dichiarazione di offerta.
Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare legalmente la società …………………………………………. Forma giuridica ………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA …………………, con sede legale in …………………., via …………………………………………., n° ………….
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)
FORMULO
per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, la seguente offerta economica:
ribasso percentuale, sui prezzi depurati degli oneri di sicurezza dell’importo posto a base di gara:
………………… % (in cifre)
…………………………………………………………….. % (in lettere)
(esprimere il ribasso con tre cifre decimali)
E DICHIARO ALTRESÌ
di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico/quadro economico/analisi prezzi, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori/delle prestazioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
che è stata effettuata una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, e che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
che è stata presa visione della documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di ben conoscerla;
che la Ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di Capitolato senza alcuna riserva, e si impegna a dare immediato inizio ai lavori stessi su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento;
che l’offerta stessa è vincolante per la ditta per 180 giorni dalla data della gara.

Data, ………………………..
Firma del legale rappresentante
____________________________

