CITTA’ DI ALBANO LAZIALE

CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO

Citta Metropolitana di Roma Capitale
CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO
Marca
da bollo
del valore
corrente

AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI PARI O SUPERIORE
AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE AD EURO 221.000,00
MODELLO (7) OFFERTA ECONOMICA A RIBASSO PERCENTUALE
Deroga all’utilizzo della procedura telematica

Comune di Albano Laziale in qualità di ente capofila della ATS

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SORVEGLIANZA E SICUREZZA INTERCOMUNALE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E DI CASTEL GANDOLFO
ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
CUP D37H18000840006 - CIG 8027333CBD

Il/la
sottoscritto/a
__________________________________
nato/a
a
_________________________
il
______________________
in
qualità
di
_____________________________________________________
dell’Impresa
____________________________________________________________________________
con sede a __________________________________ in via ______________________________
n.
_____
C.F.
______________________________________
P.
IVA
________________________________________;
PRESA VISIONE degli elementi costituenti il prezzo a base d’asta così suddiviso:
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IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA

Euro €51.273,65 oltre
IVA

Costi per l’attuazione delle misure di sicurezza non
soggetti a ribasso

Euro € 567,00, oltre IVA

IMPORTO DELLA FORNITURA SOGGETTO AL
RIBASSO

Euro €50.706,65 oltre
IVA

CONSIDERATO che l’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4 e comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e delle indicazioni contenute nei documenti di gara è vincolante e impegnativa per 180
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e che la stessa è irrevocabile fino alla
scadenza indicata nel comma 8 del medesimo art. 32, restando invariata per la durata complessiva
dell’appalto;
PRESA COGNIZIONE di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare
l’effettuazione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del
ribasso offerto ritenuto remunerativo;
OFFRE
il seguente ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara:
Ribasso percentuale offerto (in cifre e in lettere)
(in
cifre)
________________________________________________________________________
(in
lettere)
_______________________________________________________________________
consapevole che, ai sensi dell’art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924,
in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale quello più
vantaggioso per la Stazione Appaltante (la norma trova applicazione in quanto il D.Lgs. n. 50/2016
non contiene alcuna disposizione al riguardo e risultando abrogato l’art. 119 del D.P.R. n.
207/2010 le cui disposizioni erano state riconosciute di portata generale con sentenza del CdS, in
A.P., n. 10/2015).
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, INOLTRE
1) di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti posti a base
dell’affidamento, dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza;
2) di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti le forniture e di aver preso visione
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l’esecuzione delle
opere;
3) che nel formulare la propria offerta di cui sopra:
3.1) ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza
dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui
deve essere eseguito l’appalto e di aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia
di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, nonché di
attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
3.2) ha tenuto conto del costo del personale (al netto delle spese generali e dell’utile di impresa
in relazione allo specifico cantiere ed al fine della esecuzione dei lavori da realizzare;
3.3) ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
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4)

5)

6)

7)

8)

3.4) ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature, dei
mezzi d’opera e della manodopera da impiegare nello svolgimento dei lavori, in relazione ai
tempi e delle modalità previste per l’esecuzione degli stessi;
a) 3.5)
ha letto, verificato ed effettuato uno studio approfondito di documenti posti a base
dell’affidamento, ivi compreso il Progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37
del 21.02.2019 e composto dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica
 Elenco prezzi
 Computo metrico estimativo
 Capitolato speciale d’appalto
ed ha constatato la congruità di tutti gli elaborati posti a base d’appalto, anche alla luce degli
accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alle tipologie
della fornitura, anche in relazione alle caratteristiche ed alla morfologia dei luoghi;
3.6) ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla
propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie
esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o
particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale;
che nel formulare la propria offerta, riferita all’esecuzione della fornitura secondo gli elaborati
progettuali posti a base dell’affidamento, ha tenuto conto, trattandosi di contratto “a corpo” di cui
all’art. 3 – comma 1, lett. ddddd) – del D.Lgs. n. 50/2016, delle eventuali discordanze qualitative
e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo posto a base di gara ed ha
preso atto ed è consapevole che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel suddetto
computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato
attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;
di ritenere, alla luce delle valutazioni di cui al punto precedente, il prezzo posto a base
dell’affidamento adeguato nonché la fornitura realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
che l’impresa è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, licenze e quant’altro
richiesto dalla normativa vigente e rilasciato dalle competenti autorità per l’esercizio delle attività
previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati (in difetto, il concorrente deve
elencare quali, tra i suddetti elementi, non possiede);
che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste nei
documenti posti a base dell’affidamento, nonché le polizze previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto e/o nei documenti di gara (copertura responsabilità civile verso terzi RCT e copertura
di responsabilità verso prestatori di lavoro – RCO) per gli importi dei massimali ivi previsti;
di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione della fornitura
appaltata ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al
precedente punto 3.6), da inserire negli elaborati e documenti esecutivi di cantiere.

La presente offerta è stata sottoscritta in data ____________________________
Firma leggibile dell’offerente
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(nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente):
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 i sottoscritti, agenti in nome e per conto delle
relative imprese, richiamata la dichiarazione irrevocabile di impegno di cui al medesimo comma 8
prodotta per partecipare alla presente gara
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
Il sottoscritto
…………………………………………………………….................................................………………………
…………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
…………………….……………….....................……………….
dell’Impresa
…………………………………………………………………...................................................………………
………………………
con sede a
………………………………………………………………………………………..............................................
.....……………………
in Via ………………………………………………..…...................................………..………… n°
…...……....… c.a.p. …..….........…………
quale impresa designata capogruppo
mandataria
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui
sopra

……………………………………………...........................
......………………

quale/i impresa/e mandante/i :
Il sottoscritto
…………………………………………………………….................................................………………………
…………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
…………………….……………….....................……………….
dell’Impresa
…………………………………………………………………...................................................………………
………………………
con sede a
………………………………………………………………………………………..............................................
.....……………………
in Via ………………………………………………..…...................................………..………… n°
…...……....… c.a.p. …..….........…………
quale impresa mandante
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui
sopra

……………………………………………...........................
......………………
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Il sottoscritto
…………………………………………………………….................................................………………………
…………………...
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
…………………….……………….....................……………….
dell’Impresa
…………………………………………………………………...................................................………………
………………………
con sede a
………………………………………………………………………………………..............................................
.....……………………
in Via ………………………………………………..…...................................………..………… n°
…...……....… c.a.p. …..….........…………
quale impresa mandante
Sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui
sopra

……………………………………………...........................
......………………

Qualora non sia già stato prodotto nell’ambito della documentazione amministrativa
richiesta per partecipare alla gara, al presente modello va allegata – pena l’esclusione –
copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i. Nel
caso si utilizzino più fogli, deve essere timbrato e firmato ogni foglio ed andrà apposto il
timbro di continuità tra le varie pagine
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