
Modello 2 – offerta economica 

 Istr. T. S.F 

 

RICHIESTA DI OFFERTA SADEGNA CAT 

ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI  

(artt. 36 comma 6, 54 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 302.471,29 

ONERI ALLA SICUREZZA: € 8.700,00 

CIG: 840756809A 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
nato a___________________________________(___), il ____________________________________ 
(luogo) (prov) (data) 

 
residente a_________________________________(____) Via ________________________n._______ 
(luogo) (prov) (indirizzo) 

 
in nome del concorrente “ _______________________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________(___) Via _______________________n.________ 
(luogo) (prov) (indirizzo) 

 
Cod. Fisc.  _____________________________________ P.iva  ________________________________ 
(luogo) (prov) (indirizzo) 

 
nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 
 

 Titolare o Legale rappresentante 
 
 Procuratore speciale /generale 

DICHIARA 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; 

-  Aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati ed il prezzo 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

-  Aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso; 

-  Aver 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; 

-  Aver 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; 

-  Aver preso conoscenza che il presente appalto per accordo quadro, si ripartisce in tre annualità, con un 
ammontare specifico per ogni singolo esercizio, come indicato all’art. 7 del CSA; 

- Aver preso lettura e conoscenza delle disposizioni e oneri indicati agli art. 14, 15 e 16 del bando e 
disciplinare di gara; 
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OFFRE 

 
Per l’esecuzione dell’appalto di cui all’oggetto, un ribasso unico e incondizionato sul prezzo posto 

a base d’asta, pari al ___________%, (in lettere ______________________________ per cento), 

corrispondente ad un prezzo di € _____________ (in lettere ___________________________), 

oltre oneri alla sicurezza di € 8.700,00, ed esclusa iva di legge al 22%; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e ss.mm.ii., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA altresì 

a) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n° 50/2016,  per l’esecuzione dell’accordo quadro in 

progetto, i costi relativi alla propria manodopera ammontano complessivamente a € (in cifre) 

___________________; (in lettere) euro __________________________________________; 

b) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n° 50/2016, per l’esecuzione dell’Accordo Quadro in 

progetto, i costi relativi alla sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice 

ammontano complessivamente a € (in cifre) ______________________; (in lettere) euro 

__________________________________________; 

c)  di voler subappaltare gli interventi, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016; 

d)  non voler subappaltare gli interventi, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016; 

secondo come appresso indicato: 

categoria OG1 per euro ____________________________ pari al ___________%; 

categoria OG11 per euro ____________________________ pari al __________%; 

categoria OS6 per euro ____________________________ pari al ___________%; 

e) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro 

individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente 

adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008; 

f) di accettare, che qualora la ditta risultasse aggiudicataria, la determinazione del valore degli interventi di 

manutenzione sarà effettuata a norma del CSA, mediante applicazione del ribasso d’asta proposto 

sull’elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con D.G.R. n. 19/39 del 

17/04/2018; 

g) di accettare che l’importo a base d’asta potrà variare in dipendenza delle quantità di lavoro da eseguire 

in base ai contratti applicativi stipulati con la SA, durante il periodo di validità dell’AQ, senza che 

l’appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

h) di aver presso accurata visione delle strutture e impianti oggetto dall’accordo quadro, come indicato 

all’art. 3 del CSA e di averne accertato le condizioni attuali, nonché di tutte le caratteristiche tecniche 

che riguardano le attività oggetto dell’appalto; 

i) di trasmettere in caso di aggiudicazione l’attestazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 

16,00 da apporre sul modello 2 “offerta economica”, mediante trasmissione del mod. F23; 

 
____________________________,li___________ 

(luogo, data) 

                                                                                                                            Firma 
                                                                                                ____________________________ 
                                                                                                       (timbro e firma digitale) 


