ALL. D – MODELLO OFFERTA TEMPORALE
da inserire
NELLA BUSTA “C – OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA”
Bollo €. 16,00

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PALERMTI – OLIVADI – CENTRACHE
VIA MARCONI, SNC – 88050 PALERMITI(CZ)
OGGETTO “Convenzione definitiva tra la Regione Calabria-Dipartimento
“Presidenza” e il Comune di Palermiti per la realizzazione dell’intervento
denominato “RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ESISTENTE A FANGHI ATTIVI (1.500 A.E.) IN LOC.
MARINCOLA DEL COMUNE DI PALERMITI” - CODICE CUP G92B18000700002
– CODICE CIG. [7655010A15] – NUMERO GARA [7222466] - Importo
complessivo dell’opera €. 220.000,00, di cui €. 163.354,23 per lavori soggetti a
ribasso d'asta, €. 4.064,91 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed €.
52.580,86 per somme a disposizione della Stazione Appaltante.
Il/la sottoscritto/a:
Nome……………………………………………………Cognome………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………..………..il………………………………………………….
Residente a …………………………………….CAP………….Prov……….Via………………..……………………..
Codice fiscale……………………………………………………..
in qualità di
(barrare la casella che interessa)

impresa singola;
consorzio
stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
…………………………………………………….........……………………………………………………………………………………
………………………..................………………………………………………………………………………………………………
……..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
…………………………………………………….........……………………………………………………………………………………
………………………..................………………………………………………………………………………………………………
……..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente
tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….……………………….……………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto
di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito
con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila
………………………………… e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………….
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria
personale responsabilità, essendo a conoscenza della sanzioni penali di cui all’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dcihiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA/DICHIARANO
- di offrire il ribasso percentuale del………………% ( ………………………………....……….. )
sul tempo utile di giorni 130 (centotrenta) posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori
corrispondente a ............................. giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione del contratto
dei lavori di cui sopra;
- di aver tenuto conto, nella presentazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore;
- di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Data, _______________________
Timbro della Ditta
Firma del titolare i legale rappresentante
_________________________________
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, la presente offerta deve essere firmata da ciascuna impresa, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti
mandanti.

Firma_____________________________
__________________________________(timbro impresa)
Firma_____________________________
__________________________________(timbro impresa)
Firma_____________________________
__________________________________(timbro impresa)
Avvertenze:
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del soggetto firmatario (carta di identità/patente di
guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
Su ogni pagina della presente offerta dovranno essere apposti il timbro della
società e la sigla del legale rappresentante/legali rappresentanti.
L’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i costi della
manodopera per l’appalto in oggetto, devono essere indicati a pena di
d’esclusione.
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