Marca da
bollo
€ 16,00

Modello 4) Offerta economica
Paragrafo 17 del disciplinare di gara
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI A:
OPERA 120.12 - P.I.S.U.S. A12 – PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE
DELLA FIERA

CUP: B53E11000130001. CIG: 6538402C02
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________nato/a il____________________
a _______________________________ residente in ______________________________________________
codice fiscale personale ____________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________
dell’Impresa/Società/Associazione/gruppo/ecc….
(ragione sociale)__________________________________________________________________________
con sede in (via) __________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. _____________________________________
(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta)
PRESENTA/PRESENTANO LA SEGUENTE OFFERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI INDICATI IN OGGETTO:
cifre

lettere

Ribasso
percentuale
offerto
sull’elenco prezzi posto a base di
gara

e, ai sensi dell’art. 87, c. 4 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., dichiara/no che i costi della sicurezza aziendale incidono
sul prezzo offerto nella percentuale di:
(espressa in lettere) __________________________________________________ %
(i predetti costi aziendali devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro)
Dichiara/no che il costo del personale stimato in ragione del lavoro richiesto, viene, ai sensi dell'art. 82 comma 3
bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così quantificato:
(espresso in lettere) __________________________________________________
(nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio si procederà alla verifica di quanto sopra dichiarato chiedendo la
descrizione dettagliata delle qualifiche del personale, costo orario, monte ore previsto, contratto applicato e ogni
altro elemento ritenuto utile)
Data_______________________
FIRMA
_____________________

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti,
ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o
che faranno parte dell’aggregazione di imprese;
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C. Servizi
Amministrativi di Settore, Patrimonio del Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni
presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti e per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di
aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità
istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è
effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O.
dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio, dott.ssa Alessandra Predonzan.
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