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Spettabile 

REA Spa  

Località Le Morelline due, snc 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

 

         alla c.a. del Responsabile del Procedimento 

Ing. Leonardo Mannari 
 

 

OFFERTA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA, 

CONSEGNA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A 

BOX SPOGLIATOIO, AREA COMUNE, GUARDIANIA AREA SERVIZI ED AREA 

TRASFERENZA E QUANT’ALTRO NECESSARIO 

 

INDETTA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 con TERMINI 

RIDOTTI E E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L.76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020  

 

CIG 8873911703 –CPV 44211000-2 

 

OFFERTA ECONOMICA [Deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, quindi o dal legale rappresentante dell’operatore economico che  partecipa in forma 
monosoggettiva. È sufficiente la sua firma anche nel caso di concorrenti già costituitisi in forma 
plurisoggettiva, come per esempio raggruppamenti temporanei e GEIE già costituiti. Invece, deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che fanno parte di concorrenti che 
partecipano in forma plurisoggettiva non ancora costituita, come per esempio raggruppamenti e GEIE 
costituendi.  In ogni caso, deve essere stampata compilata e sottoscritta una sola dichiarazione. Ma dove i 
soggetti collettivi siano costituendi e non ancora costituiti dovrà recare la firma dei legali rappresentanti di 
tutti gli operatori che ne fanno parte] 

PER L’OPERATORE N. 1) [o per quello che partecipa da solo, in forma monosoggettiva] 

_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a __________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____ CAP 

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale 

rappresentante di (denominazione o ragione sociale) _____________________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale 

indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________ 

numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________ 

 

[i seguenti compaiono solo nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva] 

PER L’OPERATORE N. 2) 

ALLEGATO 6 
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_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a __________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____ CAP 

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale 

rappresentante di (denominazione o ragione sociale) _____________________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale 

indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________ 

numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________ 

 

PER L’OPERATORE N. 3) 

_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a __________________ 

il __________________,  residente a ___________________________________ PROV._____ CAP 

___________ in via ___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale 

rappresentante di (denominazione o ragione sociale) _____________________________________________ 

indirizzo della sede legale __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________ eventuale 

indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza _____________________________ 

numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) _____________________indirizzo di posta elettronica _____________________________ 

[seguono eventuali altri membri] 

DICHIARA DI AVERE 

- letto attentamente la lex specialis di gara e i contenuti del contratto; 

- giudicato il corrispettivo remunerativo, comunque nel rispetto delle previsioni contrattuali e 

progettuali, anche con applicazione del ribasso di seguito offerto, e tale da coprire tutti i costi ed 

oneri dell’esecuzione, ivi compresi e specialmente quelli connessi la tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori, nonché i loro diritti retributivi e contributivi, nel rispetto delle prescrizioni di cui 

all’art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

- giudicato le prestazioni eseguibili alle condizioni date, anche con applicazione della riduzione 

dei termini di seguito offerti, comunque nel rispetto delle previsioni contrattuali e progettuali, della 

propria offerta tecnica e delle norme di legge, specialmente quelle di cui al d.lgs. 50/2016 e al d.lgs. 

81/2008; 

- valutato tutte le condizioni, anche meramente di fatto, che possano influire sull’esecuzione; 
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- preso atto di tutte le prescrizioni normative applicabili ed inderogabili, cui darà applicazione in 

caso di aggiudicazione e conseguente esecuzione del contratto; 

- preso atto dei termini contrattuali e tenuto conto del loro carattere inderogabile; 

- preso atto dell’oggetto del contratto, che è un contratto di appalto di fornitura 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN EPIGRAFE 

ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEX SPECIALIS DI GARA ED ALL'ALLEGATO SCHEMA 

DI CONTRATTO OFFRE/OFFRONO LA PROPRIA MIGLIORE : 

 

OFFERTA ECONOMICA  

RIDUZIONE IN NUMERO DI GIORNI 

SUL TEMPO DI ESECUZIONE (SUB-CRITERIO E2) 

Numero di giorni (naturali e 

consecutivi) previsti a base di 

gara per l’installazione e 

montaggio 

Numero di giorni (naturali e consecutivi) di riduzione offerti 

rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante per 

l’installazione e montaggio 

 

 giorni 20 

 

[leggasi giorni venti] 

 

giorni _______ (in numeri)  

 

[leggasi giorni __________________________ (in lettere)] 

-  

N.B. Il concorrente indica quanti giorni in meno intende utilizzare per il compimento dell'appalto. 

Tale numero di giorni di riduzione offerti, rispetto a quelli a base di gara, determinerà per 

sottrazione il numero di giorni complessivo in cui il concorrente si obbliga, per il caso di 

aggiudicazione, a compiere l'appalto. Tale numero sarà chiaramente inferiore a 20 ma non è 

riportato nell'offerta. In caso di errori o divergenze, prevale l'indicazione in lettere. 

-  
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RIBASSO IN PERCENTUALE  

SUI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA (SUB-CRITERIO E1) 

 

L’IMPORTO DELLA FORNITURA, CONSEGNA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE 

PREFABBRICATE (€ 550.000,00) E’ COSI’ SUDDIVISO:  

A) € 497.250,00 per Fornitura, consegna e posa in opera di corpo di fabbrica composto da strutture 

prefabbricate autoportanti semplicemente appoggiate al suolo e fra loro collegate, da destinarsi 

ad area servizi e da adibire a sede di appello per il personale che prenderà servizio nel comune 

di Collesalvetti comprensiva di spogliatoi, una zona guardiania oltre ad aree a comune. come 

dettagliato nel capitolato tecnico prestazionale  
 

  oltre ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso (stimati dalla stazione appaltante):   

  € 12.750,00 (2,5%) 

 

B) € 39.000,00 per Fornitura, consegna e posa in opera di box da adibire a guardiania presso la 

futura area di trasferenza sita nel comune di Collesalvetti come dettagliato nel capitolato tecnico 

prestazionale 
 

 oltre ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso (stimati dalla stazione appaltante):          

€ 1.000,00 (2,5%) 

   

BASE D’ASTA RIBASSABILE TOTALE (A+B) : € 536.250,00 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (sulla base d'asta ribassabile totale):   ……………… 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (base d'asta ribassata applicando il ribasso percentuale 

offerto)  € ................................. 

oltre ONERI PER LA SICUREZZA (totali stimati dalla stazione appaltante): € 13.750,00 (2,5%) 

per un totale (A+B RIBASSATO + ONERI) di € ................................    

 

Ai fini della definizione dei costi finali A e B la percentuale indicata di ribasso sarà applicata a 

ciascun prezzo unitario a base d’asta ribassabile e saranno aggiunti gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 
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Ai fini di cui agli artt. 23 e 95 del d.lgs. 50/2016 il concorrente dichiara che, compresi nella base 

d'asta ribassabile, ma non ribassati, sono così quantificati i propri 

 

COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA € ......................... oppure % ................... 

COSTI PER LA MANODOPERA € ......................... oppure % ................... 

 

NB la mancata indicazione della riduzione di giorni offerta, oppure del ribasso percentuale 

offerto, oppure dei costi aziendali per la sicurezza, oppure dei costi per la manodopera, si 

configura come irregolarità grave ed insanabile, mai superabile, e determina esclusione dalla 

gara 

 

Luogo  

___________________________ 

Data   ______________________ 

Nome e Cognome 

__________________________ 

Timbro e firma 

Legale rappresentante 

 

 

 

    ______________________ 

(firma) 

 

 

Si allega alla presente copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in 

corso di validità di tutti i dichiaranti 

 

 


