MARCA DA BOLLO €. 16,00

Allegato B

N.B.: In caso di omissione della marca da bollo l’evasione della relativa imposta verrà
tempestivamente segnalata all’Ufficio del Registro
territorialmente competente per l’adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ).

OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Ente Parco Regionale Monte San Bartolo
Via Varsavia SN
61121 Pesaro

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA ALL’INTERNO DEL PARCO
REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO. C.I.G.: ZBD236113D
Importo a base di gara (esclusa IVA): 25.079,75
******
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’operatore economico ______________________________________________________________________
con sede legale in _______________________ (_______) via ________________________________ n. ______
codice fiscale ___________________________________ e/o partita IVA ________________________________
presa visione delle condizioni di esecuzione del servizio indicate nella lettera d’invito, negli elaborati progettuali
approvati con determinazione dirigenziale n. 1639 del 18/12/2017

OFFRE
il ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori posto a base di gara pari al ________________________ %
(in lettere ____________________________________________ %)(1) escluso IVA e oneri di sicurezza.

E DICHIARA
altresì:
a) che i costi della sicurezza aziendali (diversi da quelli rappresentati dai “costi da interferenza”) che saranno
sostenuti per garantire le prestazioni contrattuali in oggetto (art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016) sono pari
ad € _________________________________ (in lettere euro ____________________________________);
b) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell’offerta
presentata, valga l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente Parco, a norma dell’art. 72, comma 2, del R.D.
n.827/1924;
c) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dall’Ente Parco per eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall’introduzione o dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della
presentazione della presente offerta;
d) di essere consapevole che la presente offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione;
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e) di essere in regola con gli obblighi in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal
D.Lgs. n. 81/2008, ivi incluso quello relativo alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
f) di aver esaminato tutta la documentazione amministrativa e tutti gli elaborati progettuali (come indicati nel
punto 2 della lettera d’invito) e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi
contenute;
g) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori direttamente / mediante il sig. ____________________,
personale dipendente delegato;
h) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
i) di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;
j) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
k) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione dei lavori e di rinunziare fin d’ora a qualsiasi azione e/o eccezione in merito;
l) di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria
e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto;
m) di impegnarsi a rispettare quanto stabilito nella Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008 Regione Marche
“Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o
mobili”;
n) di impegnarsi a rispettare i dettami della Legge Regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche;
o) di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art. 3 e
dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.
________________, lì _____________
FIRMA (2)
_______________________________________

(1) indicare tre decimali dopo la virgola;
(2) timbro dell’operatore economico, firma, luogo e data di nascita:
- del legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento
temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o
consorzi tra imprese artigiane;
- del legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti.
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