Allegato D
Facsimile Offerta Economica

Spett.le
ASP di Cosenza
Ufficio Protocollo Generale
Via Alimena n°08
87100 – Cosenza
LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI
NECESSARI PER L’INSTALLAZIONE DELLE
APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI
ROSSANO (CS), ACRI (CS), CETRARO (CS), PRAIA A MARE (CS) E NEL POLIAMBULATORIO
DI QUATTROMIGLIA IN RENDE (CS)

Offerta economica
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di legale rappresentante della società <…>, con sede in <…>, via <…>, codice fiscale n°<…>, P.IVA
n°<…>, contattabile per comunicazioni inerenti la presente domanda ai seguenti recapiti: telefono n°<…>,
fax n°<…>, indirizzo e-mail <…>,
al fine dell’aggiudicazione dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori Di Adeguamento Locali
Necessari Per L’installazione Delle Apparecchiature Di Risonanza Magnetica Presso I Presidi Ospedalieri
Di Rossano (Cs), Acri (Cs), Cetraro (Cs), , Praia A Mare (Cs) E Nel Poliambulatorio Di Quattromiglia In
Rende (Cs)
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n°445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
Dichiara
1. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua realizzazione;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
Gara, nel Disciplinare di Gara, nella relazione illustrativa generale del progetto preliminare, nei Disciplinari
descrittivi e Prestazionali della Philips S.p.A., , negli ulteriori elaborati del progetto preliminare e nei
documenti ad essi allegati;
3. di aver effettuato il sopralluogo nel luogo in cui debbono svolgersi i lavori;
4. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le località interessate dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
5. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, sull’esecuzione dei lavori e
sulla determinazione della propria offerta;
6. di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi nel corso dei lavori e, quindi,
di rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione;

8. di aver valutato, nell’offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
9. di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli organi
competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili
con l’economia dei lavori;
10. di avere valutato i tempi del cronoprogramma dei lavori e dei servizi adeguati e sufficienti anche tenuto
conto dell’andamento climatico sfavorevole nel corso dei lavori;
11. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
12. di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori
precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi;
13. di essere consapevole che il termine d’esecuzione dei lavori è essenziale nell’interesse della stazione
appaltante;
14. di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nei computi metrici, delle lavorazioni
previste per l’esecuzione dei lavori, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso gli
stessi, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi ai sensi dell’art. 53, c. 4, del D.Lgs
n°163/2006;
Per effetto di quanto precede, con la sottoscrizione del presente documento, formula la propria offerta come
segue:
in cifre
1. Percentuale di ribasso
sull’importo complessivo
soggetto a ribasso
2. Prezzo complessivo offerto al
netto degli oneri della
sicurezza della manodopera e
dell’IVA che verrà
rapportato all’importo posto a
base di gara

%

€

In lettere
__________________________per cento

________________________________euro

N.B. Indicare la percentuale di sconto utilizzando tre cifre decimali.
AVVERTENZE:
La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente. Per la validità della
domanda è necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante.
Si allegano:
1. Computo metrico estimativo dei lavori elaborato dal concorrente, comprensivo delle migliorie
proposte, con indicazione dell’importo offerto.
2. Elenco prezzi unitari per ciascuna voce di prezzo utilizzata nel computo metrico estimativo di cui al
punto 1.
3. Parcella professionale per la redazione del progetto esecutivo (progettisti esterni).

Luogo e data __________________
Timbro e firma leggibile
_____________________

