Modello C allegato alla determina n°___________ del ________/2015

COMUNE DI MIRA

ALLEGATO C

Provincia di Venezia
SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
EDILIZIA PUBBLICA

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

MARCA
DA
BOLLO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. TRIENNIO 2016-2018

Codice SmartCIG (Codice Identificativo di Gara):
ZB51A2D5DD
Servizio di verifica soggetto a ribasso:
€ 1.900,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €
200,00
Il sottoscritto _________________________________________________ nato il ___/____/________ a _______________________________ prov. __________
residente a ___________________________________ in Via/Piazza _____________________________n_____ in qualità di_______________________________
dell’impresa __________________________________________________ con sede legale a __________________________________________ prov. __________
in Via/Piazza ________________________________________n________ con sede operativa a _______________________________________ prov. __________
in Via/Piazza ________________________________________n________Codice Fiscale n. _________________________________________________________
P. I.V.A. n. ___________________________________________________ Pec ____________________________________________@______________________

DICHIARA
1) Che, il costo del personale per il servizio in oggetto, non è inferiore ai minimi salariali di cui all’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
2) Che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi, si precisa che i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sono pari all’importo di euro (in
cifre) _____________________ euro (in lettere) ______________________________________________);
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IL CONCORRENTE (TIMBRO E FIRMA)
………………………………………………

Modello C allegato alla determina n°___________ del ________/2015
LISTA DELLE VOCI ELEMENTARI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
a cura dell'ente appaltante
N°.
Ord
.

Art.
Elenco
Prezzi

NP
1

1

Descrizione

Verifica impianto ascensore

da compilare a cura dell'impresa concorrente
u.m.

Quantità
Triennale
Prevista

€/impianto

19
impianti

Prezzo Unitario
(in cifre)

Prezzo Unitario
(in lettere)

Importo
(quantità x prezzo)

IN LETTERE

IN CIFRE

IN LETTERE

IN CIFRE

A. IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA (*)
RIBASSO PERCENTUALE(**)
(*) Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE; somma dei prodotti della colonna «importo»; questo importo, una volta sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto
dell’offerta), costituirà l’importo del contratto.
(**)
Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE; la percentuale di ribasso è utilizzata per determinare la soglia di anomalia ex art. 97del Codice dei contratti ed è l’elemento
vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto; in caso di errori nella lista, fermo restando il ribasso percentuale, i prezzi unitari offerti saranno corretti in proporzione in relazione alla predetta
offerta percentuale che resta fissa e invariabile.

A tale prezzo vanno aggiunti i seguenti importi:
IN LETTERE

B

ONERI PER LA SICUREZZA
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

IN CIFRE

NON

Totale importo offerto (A+B) da riportare nel
modello busta economica MEPA

Duecentoeuro/00
IN LETTERE

€ 200,00
IN CIFRE

Il servizio offerto è conforme a quanto indicato al capitolato speciale di appalto
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IL CONCORRENTE (TIMBRO E FIRMA)
………………………………………………

