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APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E SERVIZI, DI VIALE LA PLAYA A 

CAGLIARI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - FABBRICATO A1, PARCHEGGI E OPERE ACCESSORIE. 

Gara del 03/05/2012 

Importo complessivo a base d’asta       € 29.021.178,72 

Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso    € 28.221.178,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €      800.000,00 

MODELLO 5 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA/TEMPO  

E DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

(art. 8.3, Disciplinare) 

 (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il Sottoscritto …………………………………………….…………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………….. il .................................................................................................. 

in qualità di ………………………………………………………………………………..........................................  

dell’operatore economico …………………………….…………………………………………………………….... 

capogruppo degli operatori economici (se tale): …………………………………………………………………... 

C. F. n. ………………………………………………... P. I.V.A. ……………………………………………………. 

 

DICHIARA 

A. di OFFRIRE IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE del................................................................% (diconsi 

.................................................................................) sull’importo complessivo a base d’asta di Euro 

28.221.178,72 (comprensivo di lavori a corpo, onorari di progettazione soggetti a ribasso), al netto 

degli oneri di sicurezza pari a Euro 800.000,00.  
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B. di offrire il ribasso percentuale del...........% (diconsi ...............................................................) sul 

tempo massimo previsto per l’appalto, fissato in 990 giorni così suddivisi:  

progettazione esecutiva gg. 90 

esecuzione dei lavori gg. 900 

C. AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010:  

-  di avere esaminato gli elaborati progettuali; 

-  (SOPRALLUOGO) - di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 manodopera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto. 

Data ______________________  

IL/I DICHIARANTE/I
1
 

                                                 
 1

 Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta  deve essere sottoscritta:  

Per l’ESECUTORE: 
- dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico 
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 

COSTITUITI 

- dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, 
consorzio tra imprese artigiane 

- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 
COSTITUENDI  

Per il PROGETTISTA QUALIFICATO: 
- dal professionista singolo  
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_________________________________ 

ATTENZIONE:  

La dichiarazione di offerta, è corredata, a pena di esclusione, altresì, dai seguenti elaborati 

DEBITAMENTE SOTTOSCRITTI (art. 6, lett. C, Capitolato prestazionale): 

C1. Programma temporale di dettaglio della progettazione e dell’esecuzione dei lavori 

C2. Computo metrico estimativo delle lavorazioni e quadro economico,  

C3. Elenco dei prezzi unitari  

C4. Analisi dei prezzi unitari 

C5. Quadro di incidenza della manodopera 

C6. Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza 

                                                                                                                                                                  
- da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di 

averne i poteri); 
- dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;  
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già 

formalmente costituiti; 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti 

Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;  
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.  

-  


