OFFERTA ECONOMICA
Modello di Offerta- MOff_Lotto 1
OGGETTO:

Prat. n. 15187/GAC- Lotto 1 - CIG 6527912B63
Gara, procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto per il “Service manutentivo
degli impianti elevatori e trasportatori esistenti presso le strutture gestite
dall’ANM. Prestazioni su Linea 1 della Metropolitana di Napoli (tratta PiscinolaMuseo Funicolari Terrestri, Parcheggi e Ascensori in servizio privato).
-

L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad € 6.312.010,19 oltre

iva, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 131.891,39:
-

L’importo da ribassare è pari ad € 6.180.118,80oltre iva; tale ammontare si

compone delle seguente parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
•

A) Attività a canone, per i servizi di manutenzione,€ 4.990.035,00 oltre iva e oneri

per la sicurezza;
•

B) Attività extra-canone,i lavori di revisione ex D.M. 23/85, non superabile in sede

di offerta, complessivamente pari ad € 1.190.083,80 oltre iva e oneri per la
sicurezza;
-

Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad €

131.891,39,

di cui € 50.050,67 per il service ed € 81.840,72 per il lavori di

manutenzione straordinaria.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a ___________________________ il __________________ C.F. _____________________________
in qualità di ______________________________________ dell’Impresa _________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede in __________________________ via _______________________________________________
P.IVA ________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità
a) di

aver

vagliato

le

condizioni

generali

e

particolari

che

possono

influire

sulla

determinazione dell’offerta e di aver giudicato la stessa remunerativa;
b) di aver preso visione e di accettare, senza riserve e restrizioni di sorta, le condizioni e le
norme contenute nel Disciplinare di gara, ed in tutti gli altri documenti inerenti la
procedura;
c) di avere cognizione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e di possedere la
capacità tecnico-organizzativa necessaria per adempiere a tutti gli obblighi di contratto;
d) di impegnarsi ad eseguire la prestazioni richieste nei modi e nei tempi stabiliti nella
documentazione di gara ed alle condizioni di seguito offerte, fisse ed invariabili per tutta la
durata dell’appalto.

TIMBRO E FIRMA
_____________________
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Il sottoscritto, pertanto, con riferimento alla gara in oggetto,

OFFRE
I seguenti prezzi:

A)

Prezzo offerto per il service manutentivo
in Euro (escluso iva ed oneri per la sicurezza) importo da ribassare € 4.990.035,00:
Euro _________________________

Euro ______________________________________________

(cifre)
corrispondente al ribasso del

B)

(lettere)

,

%

(cifre)

Prezzo offerto per le sole lavorazioni straordinarie
in Euro (escluso iva ed oneri per la sicurezza importo da ribassare € 1.190.083,80:
Euro _________________________

Euro _____________________________________________

(cifre)
corrispondente al ribasso del

C)

(lettere)

,

%

(cifre)

Prezzo per l’intero appalto (A + B)
(incluse lavorazioni straordinarie) in Euro (escluso iva ed oneri per la sicurezza importo da
ribassare € 6.180.118,80:
Euro _________________________

Euro _____________________________________________

(cifre)
corrispondente al ribasso del

(lettere)

,

%

(cifre)

DICHIARA INOLTRE
che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs. 163/06 gli oneri aziendali per la sicurezza sono
pari ad € ____________________________

data__________________
TIMBRO e FIRMA
___________________________________________
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