OFFERTA ECONOMICA e dichiarazioni integrative
( MODELLO B )

Spett. le

Comune di Bonea
Via Carre, 1
82013 – Bonea (BN)

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale - CIG Z0C269BE0F

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ______________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ________________________
in qualità di
□ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura da allegare alla presente in copia
conforme all’originale)
□ __________________ (specificare)
dell’istituto___________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Partecipante alla procedura di gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare la casella di interesse):
□ impresa singola (imprenditore individuale, società, consorzio fra società cooperative o tra società
artigiane, consorzio stabile)
□ impresa mandataria/capogruppo in riunioni di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d),
e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 con le seguenti imprese (indicare la composizione del
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o Geie di cui si
fa parte)
Imprese Mandanti ____________________________________________________
____________________________________________________
□ impresa mandante ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 con le
seguenti imprese (indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti o rete di imprese o Geie di cui si fa parte)
Imprese Mandanti ____________________________________________________
____________________________________________________
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(ripetere tutte le volte che è necessario in funzione della forma di partecipazione)

A seguito della lettera di invito-disciplinare di gara relativa alla procedura di gara in oggetto, dopo
aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni
contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato
nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,

OFFRE/OFFRONO
□ il seguente Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del DLgs. 267/2000 (Il tasso di interesse passivo dovrà essere parametrato al Tasso Euribor 3 mesi
(base 365 giorni) aumentato di uno spread)___________________________ ( in lettere
________________________virgola____________________ );
□ il seguente Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ( Il tasso di
interesse attivo dovrà essere parametrato al Tasso Euribor 3 mesi (base 365 giorni) diminuito di
uno
spread.)___________________________
(
in
lettere
________________________virgola____________________ );
□ i seguenti Giorni valuta applicati all'Ente sulle riscossioni in più rispetto alla data
dell'operazione
___________________________gg
(
in
lettere
________________________virgola____________________ );
□ sul prezzo complessivo a base d’asta, il seguente ribasso ___________%, ( in lettere
________________________virgola____________________ ) oltre i costi specifici della sicurezza
( € 0,00 ) “non soggetti a ribasso”;
DICHIARA/RANO
□ di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data
di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
□ remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti nel luogo dove devono essere svolti i servizi e degli oneri compresi quelli
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;
c) di aver preso conoscenza del territorio, delle condizioni di viabilità e di averle tenete in
considerazione nella formulazione della propria offerta.
□ che la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti i
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rischi propri dell’attività svolta dall’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs.
50/2016, inclusi nel prezzo offerto ammontano ad € ( in cifre ) _________________ ( in lettere
_____________________________________ );
□ che la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.lgs. 50/2016, ammonta
ad € ( in cifre ) _________________ ( in lettere _____________________________________ ) e
che lo stesso, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), non è inferiore ai minimi salariali retributivi del
contratto collettivo applicato ovvero ________________ (indicare il CCNL applicato)_________
□ di essere consapevoli che, in caso di verifica di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016,
la Stazione Appaltante provvederà a richiedere le informazioni di dettaglio riportate nel seguito
(non è necessario compilare la parte che segue e la omessa indicazione, pertanto, non comporta
esclusione dalla gara):
Figura professionale: _______________

CCNL applicato ______________

Contratto integrativo di secondo livello ______________ (se esistente)

inquadramento ______________

livello ______________

retribuzione minima mensile da CCNL applicato 1 ______________

retribuzione media mensile lorda 2 ______________

costo medio annuo totale (comprensivo di TFR e altri oneri previdenziali) 3 ______

numero medio giorni lavorativi annui per figura professionale ______________

costo giornaliero (=costo medio annuo totale/numero medio giorni lavorativi annui)_______

numero gg/uomo (stima di impiego per tutta la durata dei lavori) _______

[eventualmente, ogni altra informazione ritenuta di interesse] ___________.

(Per ciascuna delle figure non inquadrate (contratti a progetto, Co.Co.Co., Co.Co.Pro, ecc)
dovranno essere forniti tutti i dati e le informazioni utili per la determinazione del compenso
erogato.)
e nel seguito si fornisce il prospetto analitico rappresentante il conto economico del costo del
personale che ha determinato l’importo dichiarato in precedenza:
(inserire prospetto)

Allega alla presente:
1. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
1 per “retribuzione minima mensile da CCNL applicato” si intende l’importo pari a un dodicesimo di quello corrispondente alla voce “Retribuzione tabellare” e/o “Paga Base” e/o
“Paga Tabellare” o equivalente di cui alla relativa tabella Ministeriale che è necessario allegare;

2 per “retribuzione media mensile lorda” si intende l’importo di cui al punto precedente comprensivo, altresì, delle ulteriori voci di superminimo e/o di altri elementi retributivi della
contrattazione integrativa di secondo livello erogate dall’operatore economico, con esclusione della tredicesima mensilità e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali;

3 per “costo medio annuo totale” si intende l’importo su base annua comprensivo di TFR, oneri previdenziali e assistenziali e di ogni altro onere/contributo previsto ed erogato
dall’operatore economico.
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_____________________ li, ___________
Timbro dell’impresa e firma
legale rappresentante*
____________________________

(*) Istruzioni per la compilazione:
L’offerta economica deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, o
da altra persona dotata di potere di firma, dell’impresa concorrente.
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il
mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle
mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a pena di
esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett.
d), e), g) del comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Modello 5 deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 si
rimanda a quanto indicato alla Sezione VIII.2) del Disciplinare di Gara.
Il presente modello va compilato in stampatello e in modo leggibile in ogni sua parte.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e, soprattutto al
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a formulare la domanda di
partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modello B.
L’offerente ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello di partecipazione purché riportante tutti gli elementi del
presente Modello B.
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.
(**)Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune di Bonea
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;

4

