Spettabile
Alte Madonie Ambiente S.p.A.
In Liquidazione – Gestione Commissariale

Via leone XIII n. 32 90020 Castellana Sicula

Busta
Allegato
5

OFFERTA ECONOMICA
n° 2

OGGETTO:

procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio il servizio di
fornitura pneumatici, con relativa messa in opera, convergenza, equilibratura, fornitura camere d’aria e
riparazione forature degli automezzi dei comuni di Alimena, Caltavuturo, Castellana Sicula, Polizzi

Generosa, Sclafani Bagni Valledolmo- discarica “ CIG ZA11C5CO4F ”

Il/la sottoscritto/a ................................... nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di legale rappresentante della ditta
......................................, con sede legale in ......................................., via …………...................... n. ................. Prov. ...................................
cap ....................... numero di telefono ………................. numero di fax …………................ mail ......................................... codice fiscale
………………………................ partita IVA ..........................................................
presenta la seguente offerta:

OFFERTA
per l'appalto della di fornitura pneumatici, con relativa messa in opera, convergenza, equilibratura, fornitura camere d’aria e
riparazione forature per tutti gli automezzi dell’autoparco della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., i seguenti ribassi
percentuali:

1) sul listino ufficiale MICHELIN: ribasso percentuale unico
(dicesi.............................................. percento) oltre IVA come per legge.

del

................%

(

indicare

tre

cifre

decimali)

2) sul listino ufficiale HANKOOK: ribasso percentuale unico del ................% (dicesi.............................................. percento), oltre IVA
come per legge.

3) sul listino ufficiale GOODYEAR: ribasso percentuale unico del ................% (dicesi.............................................. percento), oltre IVA
come per legge.
E, pertanto, ai soli fini del calcolo del ribasso unico percentuale di gara secondo la formula:
(sconto percentuale sul listino ufficiale MICHELIN x 0, 50 ) + (sconto percentuale sul listino ufficiale HANKOOK x 0,20) + (sconto
percentuale sul listino ufficiale GOODYEAR x 0,30) = sconto unico percentuale complessivo, IL RIBASSO UNICO DI GARA CHE SI
OFFRE E’ IL SEGUENTE: ………….. % ((dicesi.......................................................... percento)

DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”
(Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008)
In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26,
comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in
appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione dei lavori
in oggetto (cd. “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”) i quali sono stati stimati dalla Ditta offerente
nell’importo di €._______________ (valore in cifre) (valore in lettere: euro ________________________
______________________________________________________________________________________), e che sono ritenuti
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto.
Inoltre, si da atto di ben conoscere che detto importo del “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” potrà
essere tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità dell’offerta economica presentata ai sensi e per
gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora la stessa stazione appaltante debba effettuare la suddetta
verifica.
DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA
(Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)
Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente il per n.180 ( Centottanta)
giorni(6), naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nell’invito di gara per la presentazione delle offerte,
salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4,
del D.Lgs. n.50/2016.
Luogo e data: __________________________________

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
_____________________________________

