Allegato 4 al Bando Integrale di gara

SCHEMA DI OFFERTA
(da redigersi su carta libera)

La sottoscritta Impresa/ATI ______________________________ (1) con sede in
_________________ Via _____________________ n° ___ e con domicilio fiscale in
___________________________, partita I.V.A. n° _________________ codice fiscale n°
____________________ nella persona di ________________ nato a _________________ il
_____________, intendendo partecipare alla procedura aperta per l’affidamento di un Accordo
Quadro per l’“Esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima di 150

metri e Sondaggi ambientali relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde
interessati dalla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi
ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti
nell’ambito del Territorio Nazionale” - CIG: 6968786820 (RdA-33104) dichiara di essere
disposta ad assumere in appalto i lavori medesimi alle condizioni contenute nel Bando di gara, nello
schema di Accordo Quadro e relativi allegati, negli altri documenti in base ai quali è stata indetta la
gara,
ed
offre
il
ribasso
percentuale
unico
del
___________%
(__________________________________ per cento) sull’elenco prezzi posti a base di gara di
cui all’allegato 3 dello schema di Accordo Quadro.

Il ribasso offerto non si applica all’importo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
Il ribasso offerto è stato determinato tenendo conto dei costi per la sicurezza (costi per la sicurezza
aziendale diversi da quelli non soggetti a ribasso indicati dalla Stazione Appaltante al punto 3.3. del
Bando Integrale di gara alla voce “Oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza”) di seguito
indicati:
COSTI PER LA SICUREZZA
AZIENDALE

Euro

La sottoscritta Impresa/ATI, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara:
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara, nello schema di Accordo Quadro, nello Schema Atto Clausole Penali, nei Piani di
Sicurezza e nei relativi allegati, negli altri documenti in base ai quali è stata indetta la gara, come
eventualmente rettificati/integrati da Italferr ai sensi dell’AVVERTENZA di cui al punto 8 del
Bando Integrale di gara;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
Si obbliga, inoltre, a mantenere ferma la propria offerta fino al centottantesimo giorno successivo
alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
_____________, _____________
------------------------------------------------------------------------------------

Firma leggibile del Legale Rappresentante (2)

(1)

(2)

Esporre l’esatta ragione sociale. In caso di A.T.I. formalmente costituite occorre precisare ”........ in qualità di Capogruppo
Mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Imprese ........... come risulta dall’atto inviato a corredo della presente
offerta, in nome e per conto proprio e delle nominate Imprese Mandanti”. In caso di Raggruppamenti di Imprese o Consorzi di
concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, formalmente non costituiti, occorre indicare tutte le Imprese che
costituiscono l’ATI o il Consorzio.
L’offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate nel Bando Integrale di gara, da ciascuno dei soggetti ivi indicati.
L'offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
L'offerta deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

