SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI SMISTAMENTO BAGAGLI – CIG N. 575247548A
ALLEGATO 5)

OFFERTA ECONOMICA - Busta n. 3
[L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:
in caso di soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs 163/2006 dal legale
rappresentante del concorrente;
in caso di associazioni o consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs
163/2006 già costituiti almeno dal legale rappresentante della capogruppo mandataria in nome e
per conto proprio e delle mandanti; in caso di associazioni o consorzi di cui all’articolo 34
comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs 163/2006 non ancora costituiti dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.]

Il sottoscritto________________________________________________________________ nato
a__________________________________ il _______ residente in ____________________ via
________________________ n. ____, nella sua qualità di ___________________ della società
_____________________________________ con sede legale in _________________ via
______________ n. ____ , C.F. ______________ e P. IVA _________________, iscritta al
Registro delle Imprese di ____________________ al n. ________

preso atto
(a) del Disciplinare di gara e della documentazione ad esso allegata relativamente ai requisiti e
alle modalità di partecipazione alla Procedura da parte degli offerenti, alla documentazione da
presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e, in generale, a tutte le
condizioni di carattere generale regolanti la Procedura, che la Società ha compiutamente ed
esaurientemente analizzato;
(b) che l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro 376.782,85 Iva esclusa di cui
Euro 11.510,95 Iva esclusa non soggetti a ribasso d’asta in quanto oneri per la sicurezza;
(a) che i concorrenti dovranno, pena l’esclusione, presentare la propria offerta economica,
espressa in cifre e in lettere, indicando un unico ribasso percentuale, con massimo tre cifre
decimali, da applicarsi sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso di Euro 365.271,90
Iva esclusa;

(b) che l’offerta dovrà altresì essere comprensiva di tutti gli altri oneri di sicurezza da rischio
specifico (o aziendali) e delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione
integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
DICHIARA
1. di avere avuto piena e completa conoscenza della Procedura e della Documentazione di
Gara;
2. di presentare l'offerta economica di cui al paragrafo 12. c) del Disciplinare di Gara;
3. che tale offerta economica è valida, vincolante, incondizionata ed irrevocabile, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 1329 e 1331 del Codice Civile, per un periodo di 180 (centottanta)
giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione dell’Offerta medesima;
4. di aver constatato e conosciuto tutte le circostanze generali e particolari e le condizioni
contrattuali che possono influire sulla determinazione della presente dichiarazione di offerta
economica e di averne tenuto conto nella relativa formulazione, giudicandola congrua;
5. di prendere atto che, ai sensi del co. 35 dell’art. 34 della Legge 221/2012, le spese per la
pubblicazione, di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del
comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere
rimborsate dall'aggiudicatario ad AdF entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Tutto ciò dichiarato e ritenuto
Il sottoscritto, in nome e per conto dell’impresa offerente formula la propria offerta economica nei
seguenti termini:
OFFERTA DI RIBASSO SULL’IMPORTO DEI SERVIZI SOGGETTO A RIBASSO, PARI AD
EURO 365.271,90 (EURO TRECENTOSESSANTACINQUEMILADUECENTOSETTANTUNO/90)
IVA ESCLUSA

percentuale ribasso _______ %

in lettere (___________________________________per cento)
Data,
Firma Legale Rappresentante

