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Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi al Progetto  "Via Verde della Costa dei Trabocchi" - Programma Attuativo Regionale Par-Fas 2007/2013, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c. del D.Lgs. 163/2006 - CUP D91B13000490002 - CIG 63262781C2
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Marca da bollo da 16 euro


MODELLO 5
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
(art. 12 del Disciplinare di Gara)

Il Sottoscritto …………………………………………….……………………………………………………………..
nato a ……………………………………….. il ..................................................................................................
in qualità di ……………………………………………………………………………….......................................... 
dell’operatore economico …………………………….……………………………………………………………....
capogruppo degli operatori economici (se tale): …………………………………………………………………...
C. F. n. ………………………………………………... P. I.V.A. …………………………………………………….

DICHIARA
di OFFRIRE il seguente prezzo “Pl” per l’esecuzione dei lavori: € .....................( diconsi                      )
di OFFRIRE il seguente prezzo “Pod” per la progettazione deﬁnitiva: € ............( diconsi                      )
di OFFRIRE il seguente prezzo “Poe” per la progettazione esecutiva:€ ...............( diconsi                       )
di OFFRIRE IL RIBASSO PERCENTUALE del…………….....% (diconsi ...................................................) sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € ........................(                     ), al netto degli oneri della sicurezza pari a € ................(................);
di aver calcolato la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà determinata l’offerta economicamente più vantaggiosa mediante la seguente operazione: Rg = ((Pg - Po) / Pg) * 100 dove “Rg” indica la percentuale di ribasso globale; “Pg=Pe+Prd+Pre” e l’importo globale a base d’asta dell’appalto, comprensivo della progettazione e della esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (euro 10.229.708,84); “Po=Pol+Pod+Poe” è il prezzo globale richiesto, dato dalla somma del prezzo “Pl” offerto per l’esecuzione dei lavori, del prezzo “Pod” richiesto per la progettazione deﬁnitiva ed il prezzo “Poe” richiesto per la progettazione esecutiva.;
di segnalare l'incidenza percentuale delle spese relative al costo del personale, pari a ………….% (diconsi .................................);
di segnalare l'incidenza percentuale degli oneri economici aziendali non rientranti nei costi della sicurezza da inserire all’interno del P.S.C., pari a ………….% (diconsi .................................);
di aver esaminato gli elaborati progettuali; 
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal Calcolo Sommario della Spesa nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
di essere consapevole che il computo metrico estimativo e la lista hanno valore ai soli ﬁni dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito “a corpo” nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
che i prezzi unitari offerti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto saranno utilizzati: per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite qualora esse non siano non comprese fra quelle previste nel corrispettivo “corpo”;
di essere consapevole che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;

di essere consapevole che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati per la redazione dei documenti economici, sia nel caso sia necessario apportare, in sede di redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo 168, comma 5, del Regolamento varianti, sia nel caso sorgano in sede di esecuzione la necessità di redigere perizie di varianti.

Data ______________________ 
IL/I DICHIARANTE/I
_________________________________
ATTENZIONE: 
Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta e i relativi elaborati  devono essere sottoscritti:
 
	dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico o da un suo procuratore

dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUITI
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane
dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUENDI 
	dal progettista qualificato indicato o associato. 
	
	IL RIBASSO VA ESPRESSO FINO ALLA TERZA CIFRA DECIMALE, ARROTONDATA ALL’UNITÀ SUPERIORE QUALORA LA QUARTA CIFRA DECIMALE SIA PARI O SUPERIORE A CINQUE; 
ALLEGARE 
1) IL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL/DEI DICHIARANTE/I 
2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto definitivo i prezzi unitari di cui al successivo numero 3);

	3) LISTA DELLE QUANTITÀ DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE NEL PROGETTO DEFINITIVO OFFERTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, compilata sulla base delle quantità parziali previste nel computo metrico; in base a tale lista è determinato il prezzo complessivo offerto.

La lista deve essere redatta dal concorrente in formato cartaceo e in CD che viene  anch'esso allegato nella Busta "C -OFFERTA ECONOMICA".;

	4) elenco dei prezzi unitari, in base ai quali si è redatto il computo metrico estimativo nonché la lista delle quantità delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori;



