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MODELLO OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA DI APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE

Alla Stazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale Cavour, 77 – 44121 Ferrara. Tel.: 0532-218811 - Fax: 0532- 210127 - E-mail: stbpvfe@regione.emilia-romagna.it - PEC.: stbpvfe@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Oggetto della gara: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare inerente i lavori di: “Cod. Int. 2O2B002.004 Ristrutturazione del complesso di sbarramento idraulico in località Tieni" in comune di Fiscaglia (FE). CUP E88B06000000001 - CIG 6456873C26.
Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza e per la progettazione definitiva ed esecutiva): euro € 477.691,40;
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 16.233,25;
Importo oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva (ribassabili): euro 8.918,27

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. _____________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell'impresa _________________________________
□ concorrente in forma singola;
□ capogruppo mandatario del RTI con _____________________________ di cui alla domanda di partecipazione;
del consorzio ordinario/GEIE ________________________;
DICHIARA
- il ribasso percentuale offerto (da applicare ai lavori e agli oneri per la progettazione, con esclusione degli oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza che non sono per legge ribassabili) di ___________________________(in cifre), ________________________________________________________________________________________ (in lettere);
INDICA
- ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i costi relativi alla sicurezza aziendale ammontanti a € ______________.
DICHIARA
- altresì, ai sensi dell’art. 82, comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il prezzo offerto rispetta: 
1) i minimi salariali definiti dalle CCN di settore stipulati tra le OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale; 
2) le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di II livello; 
3) le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- che l’offerta rimane fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si allegano:
1. l’elenco prezzi unitari;
2. il computo metrico estimativo;
3. il quadro economico.
_________________________
(Luogo e data)
FIRMA/E
(leggibile e per esteso)

______________________________________
All.:	- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
N.B.
- In caso di raggruppamenti temporanei costituendi/consorzio ordinario/GEIE l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE.

