PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA DEGLI
ARREDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA “EUGENIO
GARIN” DI MIRANDOLA – P.ZA GARIBALDI
- OFFERTA ECONOMICA
allegata al bando di gara – prot. del 29/03/2022

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________ (Prov._____) il ____/____/________
residente in _________________________________________________________ (Prov. _____)
Via __________________________________________________________ n. _______________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ (Prov. _____)
Via __________________________________________________________ n. _______________
C.F. ___________________________________ - P.I. ___________________________________
T. ______________________________ - M. __________________________________________
@. ___________________________________________________________________________
P.E.C. ________________________________________________________________________
per l’appalto in oggetto:
OFFRE
il ribasso unico ed incondizionato del _____ % (________________), sull’importo posto a
base di gara, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, determinando così l’importo dell’appalto:

-

n.

1

Descrizione servizi/beni

Fornitura e posa arredi

CPV

P
(principale)
S
(secondaria)

Importo

39155000-3

P

€. 396.720,07

A) Importo totale soggetto a ribasso
B) Oneri per la sicurezza da
interferenze non soggetti a
ribasso

€. 1.790,00

A) + B) Importo complessivo a base di
gara
RIBASSO OFFERTO

€. 398.510,07
%

C)
IMPORTO DEL PREZZO OFFERTO A CORPO AL NETTO DEGLI
ONERI DELLA SICUREZZA NON RIBASSABILI (E = A - C)

€. 396.720,07

€.
€.

IMPORTO DEL PREZZO OFFERTO A CORPO AL LORDO DEGLI
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
(F = E + B)

€.

STIMA
-

i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10, del Codice in €. _________________ (______________________);

-

i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice in €.
______________ (______________________), come dettagliati nel seguente prospetto:

CCNL applicato:
A

B

PERSONALE
IMPIEGATO
C

Altre voci
Livello
Retribuzione
(rateo
contrattuale oraria tabellare T.F.R., 13^,
etc.)

Oneri
riflessi su
A+B

D
Costo
orario
lordo
(A + B +
C)

E
Ore di
impiego

F
Costo
complessivo
sostenuto (D
x E)

TOTALE COMPLESSIVO COSTO DEL PERSONALE
DICHIARA
-

di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o influire sull'andamento dei servizi,
tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia e di avere giudicato
i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri compresi quelli in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi e le forniture e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa e accettata che possono aver influito o influire sia sulla
prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
-

che l’offerta tiene conto anche degli eventuali maggiori oneri di qualunque natura che si
potrebbero determinare nell’esecuzione dei lavori e delle forniture derivanti dall’emergenza
in corso per Covid-19, e dal suo possibile protrarsi, tra i quali rientrano a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’adeguamento dei regimi sanitari di sicurezza, il maggior
costo della manodopera, i maggiori costi di approvvigionamento, la dilatazione dei tempi di
esecuzione, etc.

____________________, ____/____/________

_____________________________________

