Fac-simile_OFFERTA in bollo

Al COMUNE DI ALBIATE
via Salvadori, 1
20847 - Albiate
Il sottoscritto, nato a ............................... il ................................, residente a ...............................,
via ................................, n. ….., Stato ..........................., in qualità di:


legale rappresentante



procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita alla presente,

dell’Impresa concorrente (indicare ditta o denominazione sociale e forma giuridica)
con sede legale nel Comune di .........................., Provincia di ......................, via/piazza
………………….. n. …...., Stato .....................,
con codice fiscale ……………………………..
e con partita I.V.A. n. …………………….....….
con recapito telefonico n. .........................., telefax n. .........................., indirizzo di posta elettronica
certificata ………...……………………….;
preso atto della procedura aperta relativa all’appalto: fornitura in opera di impianti fotovoltaici

edificiscolastici CUP: G26J17000520004 - CIG: 7144876A30
DICHIARA
1) di aver preso visione del progetto relativo alla fornitura di cui sopra e degli atti relativi, nonché delle
condizioni contenute nel disciplinare di gara relativo al presente appalto e di ritenerlo eseguibile;
2) di essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi la fornitura oggetto dell’appalto (come documentato
da apposita attestazione di sopralluogo) e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dellla fornitura in opera;
3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, 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 deve
avvenire la fornitura in opera oggetto d’appalto;
4) di aver preso conoscenza del capitolato Speciale d’Appalto;
5) che la suddetta offerta tiene conto degli oneri previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenza;
6) di avere disponibili le attrezzature ed il personale adeguati;

OFFRE
1) il ribasso sull’importo a base di gara
(percentuale di ribasso in cifre) …………………………………………………….………….………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………….………………………………………
corrispondente ad euro 129.000,00 (centoventinovemila/00), Iva esclusa ed oneri per la sicurezza,
pari ad euro 3.870,00 (tremilaottocentosettanta/00), esclusi

2) Durata del contratto di Manutenzione FULL SERVICE
2.1) Nel rispetto delle condizioni di capitolato art.2 lettera D ed in riferimento alla descrizione tecnica
dei contenuti contrattuali di cui al documento “_________________________________________”
allegato alla busta tecnica si conferma che compreso nell’importo contrattuale offerto come
risultante dal ribasso percentuale applicato all’importo a base di appalto è garantito:


un periodo manutentivo FULL SERVICE per anni __________ decorrenti dalla data di

messa in esercizio (art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto)
2.2) l’impegno a sottoscrivere un contratto di manutenzione FULL SERVICE per un periodo
integrativo
secondo
le
modalità
operative
descritte
nel
documento
“_________________________________________” allegato alla busta tecnica come segue:


contratto manutentivo integrativo FULL SERVICE per anni __________ successivi e

continuativi rispetto al termine di cui al precedente punto 2.1;


al predetto contratto integrativo viene attribuito un valore a canone fisso ed invariabile per tutta
la durata del servizio di | _ | _ | . | _ | _ | _ | , | _ | _ | €/anno oltre IVA da riconoscere in quote:
 bimestrali posticipate
 semestrali posticipate
 annuale posticipata

Il sottoscritto dichiara infine:
a) di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta
assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre la stazione
appaltante resterà impegnata – per la sua parte – solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti
disposizioni normative;
b) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impiego nell’espletamento
delle prestazioni all’osservanza delle normative in materia e di avere quantificato gli oneri di
sicurezza da rischio specifico o aziendale;
c) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico, nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione della
fornitura in opera secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
d) che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs.
18/04/2016, n. 50, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad €. ……….(Euro ……………………), mentre i propri costi
della mano d’opera ammontano ad €. ……….(Euro ……………………).
Luogo, data
IL DICHIARANTE
(firmato digitalmente)

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore

