MODELLO C1
OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO

PROCEDURA RISTRETTA
per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 55, c. 6, ed art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - L.R. n. 3/07 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI LAPIO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

OFFERTA ECONOMICA
P.O. Campania FESR 2007/2013 – Asse 1 -Obiettivo Operativo 1.7" Edifici Sicuri adeguamento statico e funzionale
del patrimonio edilizio pubblico " , DD. n° 35/2010
“Completamento lavori di Restauro e risanamento
conservativo Palazzo Filangieri”.

CUP I75I05000010002

CIG 6037101558
Importo complessivo a base d’appalto:

€ 1.326.427,00

+ IVA

di cui

€ 1.297.247,00

+ IVA

€

+ IVA

per lavori (soggetto a ribasso) - Lavori a
misura
per oneri inerenti i piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso d’asta):

29.180,00

La sottoscritta Impresa _____________________________________________, con sede legale in
____________________________________, via ___________________________________ N _______,
P.I. _________________ ,Tel. _____________, FAX _____________, PEC _________________________,
a seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di
tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore
ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,
OFFRE
il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………………
sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di: €. …………………………………. (importo in
cifre)
Euro …………………………………………………………………. (importo in lettere).
Al predetto importo andranno sommati gli oneri di sicurezza per la definizione dell’importo contrattuale che
vengono così specificati:
- oneri della sicurezza specifici per l'attuazione del Piano di sicurezza.......... €
OFFRE
l'esecuzione delle migliorie come riportate nell'offerta tecnica, per cui l'importo complessivo del progetto,
comprensivo delle migliorie, al lordo del ribasso offerto, ammonta ad € ..................................................
oltre gli oneri della sicurezza specifici ammontanti complessivamente ad € …………………………...
Lì, (luogo e data) …………………………………………….

In fede

SOTTOSCRIZIONE DELLA/E IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i)
………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità
di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a
pena l'esclusione dalla gara).

Modello C2
PROCEDURA RISTRETTA
per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 55, c. 6, ed art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - L.R. n. 3/07 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI LAPIO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

SCHEMA PER L’OFFERTA TEMPORALE / Dichiarazione
(Allegato da inserire nella busta dell’offerta Economica - Offerta Tempo)
P.O. Campania FESR 2007/2013 – Asse 1 -Obiettivo Operativo 1.7" Edifici Sicuri adeguamento statico e funzionale
del patrimonio edilizio pubblico " , DD. n° 35/2010
“Completamento lavori di Restauro e risanamento
conservativo Palazzo Filangieri”.

CIG 6037101558

CUP I75I05000010002

Importo complessivo a base d’appalto:
di cui

La

€ 1.326.427,00

per lavori (soggetto a ribasso) - Lavori a
misura
per oneri inerenti i piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso d’asta):
sottoscritta

Impresa

€ 1.297.247,00

+ IVA

€ 29.180,00

+ IVA

_____________________________________________,

____________________________________,

via

+ IVA

con

___________________________________

sede
N

legale

_______,

in
P.I.

_________________ ,Tel. _____________, FAX _____________, PEC ____________________________________,

presa visione del progetto relativo ai lavori di cui sopra, di tutti gli atti che vi si riferisce, dei luoghi dove eseguire i
lavori, dell’elenco prezzi di progetto,
OFFRE
per l’esecuzione dei lavori pubblici in appalto, numero di giorni complessivi ______________________
(diconsi in lettere _________________________________________________________) a decorrere dalla data del
verbale di consegna.
Dichiara
 di concludere l’intervento nella tempistica prevista ( Giorni__________ naturali e consecutivi dalla data
di consegna), in coerenza con le scadenze del programma P.O. Fesr 2007/2013.
 Di accettare la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
Allega il cronoprogramma dettagliato dei lavori, con indicazione delle singole fasi di lavorazione e dei tempi occorrenti,
consapevole che, in caso di aggiudicazione, il cronoprogramma dei lavori sarà ritenuto vincolante ai fini contrattuali.

_________________, _________________1

____________________________21 Luogo e data
2 Timbro dell'impresa/societa' e firma del titolare o del legale rappresentante e delle mandanti o delle consorziate in caso di ATI o Consorzio

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELLA/E IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i)

………………………………………………………………………

