Offerta Economica
Il sottoscritto PARIS CINOTTI , nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente BORGHINI E CINOTTI S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ,
con sede legale in Empoli ,VIA G.B. VICO , 57A;
In merito al lotto denominato "ACCORDO QUADRO - opere di manutenzione impianti
tecnologici installati negli immobili a gestione comunale anno 2022-2023" relativo alla gara
"ACCORDO QUADRO - opere di manutenzione impianti tecnologici installati negli immobili a
gestione comunale anno 2022-2023" formula la seguente offerta economica:
Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 1,00000 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 113.850,00
Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 7.950,82
Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 121.800,82
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo,
ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
• di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
• di aver tenuto conto, per le prestazioni a corpo, delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo
nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
• di prendere atto che nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente
a corpo ovvero a corpo e a misura, l'indicazione delle voci e delle quantità operata
dalla lista per la parte dei lavori a corpo posta a base di gara non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, se pure determinata attraverso l'applicazione dei prezzi
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme o disposizioni contenute
nella lettera di invito a gara, nel capitolato speciale di appalto e, ove presenti, nei grafici
di progetto e negli altri elaborati progettuali, nel piano per la sicurezza e il coordinamento
e nello schema di contratto.
lì 16/05/2022
- 1/2 -

- 2/2 -

