Allegato C
(da inserire nella busta telematica B)

Spett. Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Azzano Mella, Capriano
del Colle, Castel Mella e Mairano
Provincia di Brescia

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRUTTURALE ED ANTISISMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA PALESTRA COMUNALE DI MAIRANO MEDIANTE CESSIONE DI IMMOBILI
A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 191 DEL D.LGS. N. 50/2019
- CIG 810088776D - CUP C68B18000480005
Importo a base di gara: Euro 897.197,00 (di cui euro 49.197,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE CUMULATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Codice Fiscale ....................................................... nato/a a .............................................................................
il .................................. residente in ............................................................................................ via ...
....................................................................................................................................................... n. ……..…..
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
via ……………………………………………………………………………….…………………..……… n. ……..
codice fiscale ……………………………………….……. Partita IVA n. ................................................................
PEC …………………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio …………………………………….…………
Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. ..............................
P.ta

I.V.A.

.....................................

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio

………………………
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Allegato C
(da inserire nella busta telematica B)

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore,
mandante, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F.
.............................. P.ta I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda
ATI/Consorzio ………………………

OFFRE/OFFRONO
un ribasso in percentuale sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, posto a
base di gara relativo ai lavori di messa in sicurezza strutturale e antisismica e riqualificazione
energetica
della
palestra
comunale
di
Mairano:...................................%
(................................................................................................................%) (in cifre ed in lettere),
corrispondente ad un prezzo a CORPO pari a Euro ........................ al netto del costo degli oneri
della sicurezza sui cantieri.
Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza pari a Euro
49.197,00 non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto
“A CORPO” ammonta a complessivi Euro ..............................................................
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la
gara.

Dichiara/dichiarano
1) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.
2) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all’art. 95,
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sm.i sono pari a:
costi sicurezza interna o aziendale: € ………………………..
costi della manodopera: € ………………………..

Luogo, data di sottoscrizione gg/mm/aa
_______________lì________________

firma digitale del titolare o legale rappresentante
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