Mod.3 (busta B)
apporre marca da bollo € 16,00
pena l’attivazione della procedura di
regolarizzazione presso il competente
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
OFFERTA ECONOMICA
All’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Direzione Regionale Sicilia
Via Maggiore Toselli,5
90143 – Palermo
Palermo – via Sampolo n.121 – Lavori di manutenzione su edifici, manufatti ed aree
pertinenziali.
CUP: ………………………………………………… CIG: …………………………………….
Il sottoscritto e/o i sottoscritti
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di……….……………………………………………………………… della Ditta e/o A.T.I. e/o
consorzio e/o
GEIE……………………………………………………………………………………..............................………….……………………
con sede in .....................................……………………………….
Partita IVA N°…………………………………………. C. F. …………………………………………………tel……………..…….
Fax………………………..………… e mail………………………………………….. PEC …………………………………………….
avendo chiesto di essere ammesso/i a presentare offerta per la esecuzione dei lavori in oggetto
dichiara/no di essere disposto/sti ad assumere l'esecuzione delle opere di che trattasi.
Accetta/no implicitamente ed incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando di gara
e nel disciplinare ad esso allegato, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell’elenco prezzi ;
Con la presente dichiarazione attesta/no di :
- avere esaminato gli elaborati progettuali;
- essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso 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, e di ritenere i prezzi nel loro complesso, remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

- 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 categorie
dei lavori in appalto.
Il sottoscritto e/o sottoscritti presa visione delle opere da eseguire di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto, agli elaborati grafici, presenta/no questa offerta dopo aver valutato la entità' dei
lavori, il grado di accuratezza con cui dovranno essere finiti e gli oneri contrattuali cui dovrà
sottostare,
dichiara/no di essere in grado d’approvvigionarsi in tempo, di tutti i materiali occorrenti al lavoro,
onde darlo compiuto nel termine contrattuale, in particolare di disporre della manodopera
qualificata e specializzata occorrente per la corretta esecuzione del lavori,
CIO’ PREMESSO OFFRE

di assumere l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto con il ribasso massimo unico percentuale
sui prezzi unitari di cui all’elaborato ‘Computo metrico estimativo (massimo tre decimali), al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA.,

del _________________% (in cifre),
(dicasi _________________________________________virgola _____________ per cento,
(in lettere),
 di accettare che, in caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere, varrà quello
formulato in lettere; il ribasso di cui sopra è formulato tenendo conto di tutte le prescrizioni
inserite nella lettera di invito e nei documenti di gara, nonché delle dichiarazioni rese a
corredo dell’offerta stessa.

 Che i costi della sicurezza aziendali relativi al presente appalto ammontano a
euro _________________ (in cifre),
(dicasi _euro________________________________________virgola _____________

LA DITTA ………..……...............................………
( Firma leggibile)

Dichiaro di sollevare l’Istituto, i suoi dipendenti ed aventi causa da ogni responsabilità' per danni,
verificatesi in qualsiasi tempo, a cose, persone, animali, derivanti dall'esecuzione dei lavori e in
conseguenza degli stessi. E di farmi carico degli oneri conseguenti ai suddetti eventi ed delle azioni
legali relative. Dichiaro di essere a conoscenza e di approvare che nel caso risulti, successivamente

alla aggiudicazione, una situazione di non regolarità contributiva nei confronti degli Enti
Previdenziali l’ I.N.P.S. si riserva il diritto di subordinare il pagamento delle rate di acconto, nonché
la rata di saldo, alla regolarizzazione del debito contributivo.
Inoltre dichiaro di essere a conoscenza e di approvare che in caso di mancata regolarizzazione,
l’I.N.P.S. si riserva il diritto di trattenere sulle somme dovute, gli importi corrispondenti ai
contributi omessi e relativi oneri accessori accertati. Altresì, è prevista la facoltà del recesso
anticipato del contratto qualora sia riscontrata l’inosservanza dei suddetti obblighi di regolarità
contributiva, del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di sicurezza.
_____________________, ________________

LA DITTA

…….. ……………………………………………………
( Firma leggibile)

N.B. Qualora il concorrente sia costituito da Associazione temporanea , o consorzio o GEIE non ancora costituiti
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Il presente schema d’offerta è
composto da due pagine.

