
SUA Nardò
Stazione Unica Appaltante

dei Comuni di Nardò e Ugento

sede legale: Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Manutenzione immobili,
strade,  marciapiedi,  verde pubblico urbano,  delle  aree di  pertinenza e
lastricati solari degli edifici pubblici comunali ed opere varie del Comune
di Nardò. CUP H76G18000050004 

Lotto 1 - CIG 7485657F8F Manutenzione immobili

Lotto 2 – CIG 7485670A4B Manutenzione delle Strade e arredo urbano

Lotto 3 – CIG 7485674D97 Manutenzione del Verde

 
OFFERTA ECONOMICA

per il LOTTO:

[   ] Lotto 1 - CIG 7485657F8F Manutenzione immobili

[   ] Lotto 2 - CIG 7485670A4B Manutenzione delle Strade e arredo urbano

[   ] Lotto 3 - CIG 7485674D97 Manutenzione del Verde

N.B.: L'OFFERTA DEVE RIGUARDARE ESCLUSIVAMENTE UN LOTTO. CANCELLARE
QUELLI CHE NON INTERESSANO

1) Il sottoscritto .......................................................................................................................

nato a …......................................................  il  …........................................... e residente in 

….................................................................. alla via …..........................................................

codice fiscale …......................................... nella sua qualità di ….........................................

della Ditta ….........................................................................................................................

con forma giuridica …............................................................................................. e sede in

…....................................................................alla via ….........................................................

CF/P.IVA …..................................... tel.: …..................................... fax: ...............................
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e-mail: ….................................................................................................................................

PEC: …...................................................................................................................................

E

2) Il sottoscritto .......................................................................................................................

nato a …......................................................  il  …........................................... e residente in 

….................................................................. alla via …..........................................................

codice fiscale …......................................... nella sua qualità di ….........................................

della Ditta ….........................................................................................................................

con forma giuridica …............................................................................................. e sede in

…....................................................................alla via ….........................................................

CF/P.IVA …..................................... tel.: …..................................... fax: ...............................

e-mail: ….................................................................................................................................

PEC: …...................................................................................................................................

(...)

OFFRE/OFFRONO

di eseguire i lavori in oggetto del lotto indicato con applicazione del seguente ribasso sul
prezzo posto a base di gara:

…....................................................

(diconsi in lettere: …..........................................................................................................)

al  netto  del  costo  del  personale  e  degli  oneri  per  la  sicurezza  indicati  nella
documentazione di gara.
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Inoltre, 

OFFRE/OFFRONO

il seguente ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi regionale della Regione Puglia per la
contabilizzazione di lavori aggiuntivi a misura, non compresi tra quelli a corpo:

…....................................................

(diconsi in lettere: …..........................................................................................................)

Il/i  sottoscritto/i  dichiarano di aver preso esattamente atto dello stato dei luoghi (edifici,
strade pubbliche e verde) e della clausola sociale che riguarda l'assunzione del personale
attualmente impiegato nei servizi, e  impegno all'assunzione del personale stesso in caso
di aggiudicazione, alle medesime condizioni (qualifica, livello, anzianità di servizio, orario
settimanale e retribuzione) dell'attuale contratto.

Il/i  sottoscritto/i  dichiarano, ai  sensi dell'art.  95, C. 10, del D.lgs 50/16, i  seguenti  costi
relativi alla sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

…................................................................. euro

(diconsi in lettere: Euro....................................................................................................)

dichiarandosi edotto/i che gli stessi costi rimangono a carico dell'impresa e sono compresi
nel  prezzo  offerto,  attestando  che  gli  stessi  sono  congrui  rispetto  all'entità  e  alle
caratteristiche  delle  lavorazioni,  servizi  o  forniture  da  effettuare  in  relazione
all'organizzazione  aziendale,  e  dichiarandosi  altresì  edotto/i  che  in  sede  di  eventuale
verifica della congruità dell'offerta gli stessi saranno verificati dalla Staziona appaltante.

Il/i sottoscritto/i dichiarano inoltre, i propri costi della manodopera e di essere edotto/i che
la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione
procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del
codice:

…................................................................. euro

(diconsi in lettere: Euro....................................................................................................)

Allega/allegano  alla  presente  offerta,  per  ciascun  sottoscrittore,  fotocopia  di  un
documento di identità in corso di validità
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…...............................................

Luogo e data 

In Fede

…...........................................................

…...........................................................

(Sottoscrizione leggibile e timbro del legale rappresentante del concorrente e/o di tutti i concorrenti del costituendo RTI)
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