AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI

Modello 4
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
…………………………………………………………………….. – CIG N. ………………………

OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il ______________________
in qualità di ____________________________________________ della Ditta ______________________________
_____________________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________ Cap. ____________ Prov. __________
Via ___________________________________ C.F. ______________________ P.IVA ______________________

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria del costituendo raggruppamento/consorzio:
____________________________________________________________________________________________

■ il sottoscritto _____________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di ___________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc)
dell’impresa __________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________
C.F. __________________________ P.IVA _____________________________
quale mandante del suddetto costituendo raggruppamento/consorzio
■ il sottoscritto _____________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di ___________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc)
dell’impresa __________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________
C.F. __________________________ P.IVA _____________________________
quale mandante del suddetto costituendo raggruppamento/consorzio

[…]
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DICHIARA/DICHIARANO DI OFFRIRE
A) OFFERTA TEMPO
per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, una riduzione percentuale del ___,___% (in cifre), diconsi ……
per cento (in lettere), rispetto al tempo contrattuale di esecuzione lavori, pari a

……………….(in

cifre)……….. (in lettere) giorni naturali e consecutivi.
Si precisa che:
- a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto al tempo contrattuale di esecuzione
lavori;
- in caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevale il valore indicato in lettere;
- la riduzione percentuale del tempo contrattuale non può essere superiore al 22,4756% del tempo di
esecuzione;
- è possibile indicare solo riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni. Nel caso in cui si
verificasse la presentazione di una riduzione temporale espressa in frazioni di giorni, la stessa sarà ricondotta
al valore intero troncando le cifre decimali dopo la virgola;
- qualora un concorrente offra una riduzione superiore al limite massimo sopra indicato la Commissione
considererà come riduzione offerta quella massima consentita;
- in caso di discordanza (errore di calcolo) tra il ribasso % indicato e numero dei giorni equivalenti al ribasso,
ai fini del calcolo del punteggio si prenderanno i giorni equivalenti al ribasso caricati in piattaforma

B) OFFERTA ECONOMICA
per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, il seguente prezzo, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso: € ……………(in cifre), diconsi euro…………. (in lettere), in conseguenza della seguente percentuale
di ribasso unico: …….. % (in cifre), diconsi……………….. per cento (in lettere) rispetto all’importo posto a
base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa, per contratto da stipulare
“a misura”.
Si precisa che:
- a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, IVA ed oneri
per la sicurezza esclusi;
- in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in
lettere;
- in caso di discordanza (errore di calcolo) tra il prezzo offerto e quello risultante dal ribasso percentuale offerto
e caricato nella piattaforma, si procederà a rettificare il prezzo offerto;
- il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola (vedasi disposizioni sugli
arrotondamenti);

Inoltre,
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C) SPECIFICA/SPECIFICANO Art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16
(barrare la casella che interessa)
 che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta
ad € ________,__ (in cifre), diconsi euro __________________________________________________ (in lettere),
come quantificato nell’elaborato progettuale.
ovvero nel caso in cui il concorrente quantifichi il costo del personale diversamente dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria


che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta

ad € ________,__ (in cifre), diconsi euro __________________________________________________ (in lettere),
ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore _______________________________ stipulato in data ________________ tra
______________________________________________________,

nonché delle voci retributive previste dalla

contrattazione integrativa di secondo livello:
N. unità di
personale

Livello

Qualifica

N.ore di
lavoro

Totale costo
manodopera per
livello

Costo orario
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese generali e utile

N.B.: la mancata specificazione dei suddetti costi di manodopera comporta l’esclusione dalla gara

D) SPECIFICA/SPECIFICANO, altresì
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Art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16
che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, inclusi nell’offerta sono: € _________________________ (in cifre), diconsi euro ____________________
______________________________ (in lettere),
N.B.: la mancata specificazione dei suddetti costi per la sicurezza aziendale interna comporta l’esclusione dalla
gara
ATTENZIONE
I suddetti costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione
dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda: es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione
sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc. Tali costi sono diversi e distinti dagli oneri
di sicurezza individuati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, pari ad € 160.238,97.
********

SI IMPEGNA/IMPEGNANO
a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 240 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di
presentazione dell'offerta;

DA/DANNO ATTO
che l’offerta non vincola in alcun modo la stazione appaltante fino all’avvenuta acquisita efficacia dell’aggiudicazione
e alla stipula del contratto di appalto;
SOTTOSCRIZIONE
Nel caso di concorrente plurimo, secondo la disciplina di gara, costituito, la presente sezione deve essere firmata
digitalmente dal soggetto mandatario/capofila.
Nel caso di concorrente plurimo, secondo la disciplina di gara, non costituito, la presente sezione deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici componenti il concorrente plurimo.
Nel caso di concorrente di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 50/2016, la presente
sezione deve essere sottoscritta dal consorzio.

Luogo e data
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n.
82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R.
n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

