Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana
in nome e per conto del Comune di Alzano Lombardo

ALLEGATO 4

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO IL COMPLESSO
IMMOBILIARE EX “VILLA PAGLIA” IN COMUNE DI ALAZNO LOMBARDO (BG)
CUP: H37B17000250004 CIG: 7857913AEF

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………...………………………………………………. (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ………………………………………………………………….. con sede in ……………………………………………
Cod. Fisc. ………………............................................ P. I.V.A. ………………………………………………………………….
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………..........................
1. Il sottoscritto ………………………………………………………………………… (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………...………………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ……………………………………………………………… con sede in ……………………………………………
Cod. Fisc. ………………............................................ P. I.V.A. ……………………………………………………………
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………………………………………………….
2. Il sottoscritto ………………………………………………………………………… (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………...………………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ……………………………………………………………… con sede in ……………………………………………
Cod. Fisc. ………………............................................ P. I.V.A. ……………………………………………………………
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………………………………………………….
3. Il sottoscritto ………………………………………………………………………… (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………...………………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ……………………………………………………………… con sede in ……………………………………………
Cod. Fisc. ………………............................................ P. I.V.A. ……………………………………………………………
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………………………………………………….

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana
in nome e per conto del Comune di Alzano Lombardo

OFFRE/OFFRONO (*)
per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento indicato in epigrafe:
• un ribasso percentuale unico del …………………. % (in lettere ______________________________)
sull’importo delle opere a base d’asta di € 1.986.000,00
(*) in caso di discordanza alfanumerica della presente offerta rispetto a quella indicata nella piattaforma
SINTEL, prevarrà SEMPRE quella indicata nella piattaforma SINTEL

DICHIARA/DICHIARANO
• che i costi della sicurezza aziendale che prevede/prevedono di sostenere, ricompresi nel prezzo
offerto, ammontano ad Euro _____________ (in lettere _______________________________);
• che i costi della manodopera, inclusi nel prezzo offerto, ammontano ad Euro ___________
(in lettere ___________________________________________________________________)

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’
a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha
tenuto conto nella determinazione del prezzo, ritenuto remunerativo e del ribasso temporale
offerti;
b) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
c) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.
[Luogo e Data] ___________________, ______________
[firma digitale del Concorrente] __________________________________

Note di compilazione:
- la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte (i) del Legale Rappresentante o (ii) da persona abilitata a
impegnare l’Ente o l’Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
- in caso di RT/Consorzi costituendi il presente allegato dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del RT/Consorzio

