PROGETTO ESECUTIVO
Comune di DOMUSNOVAS
Provincia di CARBONIA IGLESIAS

OGGETTO:

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI
- LATO VIA CAGLIARI

C.U.P.:
C.I.G.:
COMMITTENTE: COMUNE DI DOMUSNOVAS

OFFERTA A PREZZI UNITARI
(Art. 119 del d.P.R. 207/10)
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE
PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

DESCRIZIONE

IMPORTO

Lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell'amministrazione

€
€
€
Costo complessivo dell'opera €

63.347,90
3.134,02
23.518,08
90.000,00

DOMUSNOVAS, lì APRILE 2019

Il Progettista:
______________________________
Il Responsabile dei lavori:
______________________________

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

LM LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONI
1

2

3

SDO.01 Demolizione di opere in
conglomerato e di elementi
strutturali in calcestruzzo mc

6,23 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.02 Demolizione di muratura
di qualsiasi specie e
consistenza, retta o curva, mc

60,50 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.03 Demolizione
totale
o
B
parziale di marciapiedi in
cls anche armato ed
mq

24,82 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

Sommano 1
DEMOLIZIONI

................................ ................................................................. ......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

..................

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 1 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

2 SCAVI
4

5

SDO.05 Scavo
generale
di
sbancamento
per
la
rimozione
terrapieno
eseguito con mezzi
mc

73,68 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.06 Scavo a sezione obbligata e
ristretta eseguito a mano e
con qualsiasi mezzo
mc

49,68 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

Sommano 2 SCAVI

................................ ................................................................. ......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

..................

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 2 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

3 CALCESTRUZZI ED
ARMATURE
6

7

8

9

SDO.10 CALCESTRUZZO
PER
OPERE
NON
STRUTTURALI,
MAGRONI
DI
SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A
mc

8,69 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.12 Calcestruzzo a durabilità
B
garantita
per
opere
strutturali in in elevazione mc

83,02 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.13 Fornitura di casseforme
per getti in calcestruzzo
semplice o armato per
mq

222,86 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.15 Fornitura e posa in opera
A Riportare:

......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

..................

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 3 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

13

17

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

......................................................

..................

Riporto:
di kg 1.00 di acciaio per
armatura di strutture in
kg

5.819,77 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.18 Fornitura e posa in opera di
copertina in calcestruzzo di
cemento vibrato della
mq

4,54 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.18 Fornitura e posa in opera di
B
copertina in calcestruzzo di
cemento vibrato della
mq

34,13 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

Sommano 3
CALCESTRUZZI ED
ARMATURE

................................ ................................................................. ......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

..................

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 4 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

(in lettere)

PREZZO TOTALE

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

4 SOTTOFONDI
IMPERMEABILIZZAZIO
NI DRENAGGI
10

11

12

SDO.20 Fornitura e posa in opera di
protezione
impermeabilizzazione ed
isolamento per
mq

167,67 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.21 Fornitura e posa in opera
B
di drenaggio in PE duro
(PEAD) di costruzione
ml

62,10 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.23 Riempimenti
con
B
materiale accantonato in
cantiere proveniente da
scavi,
mc

83,62 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................
..................
......................................................

A Riportare:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 5 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

(in lettere)

......................................................

..................

................................ ................................................................. ......................................................

..................

Riporto:
Sommano 4
SOTTOFONDI
IMPERMEABILIZZAZIO
NI DRENAGGI

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 6 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

5 OPERE IN FERRO
14

15

SDO.50 Lavori di rimozione e
C
riposizionamento
di
cancello e simili eseguita
con le
mq

28,80 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

SDO.51 Lavori di rimozione e
C
riposizionamento
di
ringhiere e simili eseguita
con le
mq

112,00 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

Sommano 5 OPERE IN
FERRO

................................ ................................................................. ......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

..................

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 7 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

Riepilogo
1 DEMOLIZIONI

......................................................

..................

2 SCAVI

......................................................

..................

3 CALCESTRUZZI ED
ARMATURE

......................................................

..................

4 SOTTOFONDI
IMPERMEABILIZZAZIO
NI DRENAGGI

......................................................

..................

5 OPERE IN FERRO

......................................................

..................

................................ ................................................................. ......................................................

..................

Importo netto LAVORI A
MISURA

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 8 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

LC LAVORI A CORPO
6 OPERE DI FINITURA
16

SDO.81 Prezzo a corpo per la
sistemazione del deposito
adiacente alla zona delle
corpo

1,00 ................................ ................................................................. ...................................................... .................. ..................

Sommano 6 OPERE DI
FINITURA

................................ ................................................................. ......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

..................

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 9 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

Riepilogo
6 OPERE DI FINITURA
Importo netto LAVORI A
CORPO

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

......................................................

..................

................................ ................................................................. ......................................................

..................

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 10 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

OS ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato
XV § 4 D.Lgs. 81/08)
Altro
Altro
18

sic.02c Oneri della sicurezza non
non compresi nei prezzi di
stima non soggetti al

cad

1,00 ................................ ................................................................. ......................................................

Sommano

......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 11 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

Riepilogo
Altro

......................................................

Sommano

......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 12 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

Riepilogo
Altro

......................................................

Importo netto ONERI
PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs.
81/08)

................................ ................................................................. ......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara

Foglio n. 13 di 17 totali

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___
COMUNE DI DOMUSNOVAS
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
Autentica preventiva dell'ente
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
Importo a base di gara: € ___________
Offerente:
__________________________________________________________________________
______________________
Committente:
Oggetto dei lavori:

N.

Codice

Descrizione sintetica
lavorazioni e forniture
previste

Unità
di
misura

PREZZO UNITARIO OFFERTO
IN EURO

Quantità
(in cifre)

Costo
Costo totale
unitario del
del
personale
personale

PREZZO TOTALE

(in lettere)

Riepilogo

ImpC

LM LAVORI A MISURA

......................................................

..................

LC LAVORI A CORPO

......................................................

..................

OS ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato
XV § 4 D.Lgs. 81/08)

......................................................

Sommano

......................................................

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
· già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
· non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1

(singola / capogruppo mandataria)

Impresa n. 2

(mandante)

Impresa n. 3

(mandante)

Impresa n. 4

(mandante)

..................

Firma de__ offerent__

VISTO:
Il Presidente del seggio di gara
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Timbro o intestazione del
concorrente

Spett.

COMUNE DI DOMUSNOVAS
Marca da
bollo da
Euro 16

OGGETTO
Offerta per la gara d'appalto mediante procedura ________________ del giorno _______ per lavori di
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE PERICOLANTE DELLA
SCUOLA PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI - LATO VIA CAGLIARI
PREZZO OFFERTO
Prezzo complessivo offerto al netto della sicurezza e del costo del personale (cifre) ______________
diconsi (lettere)________________________________________________, Ribasso percentuale %
(cifre) ________ (lettere) ____________________________________________
(in presenza di lavorazioni in economia previsti dal progetto all'interno del contratto, aggiungere
la seguente sezione)
Ai sensi dell'art. 179, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il ribasso si applica anche al prezzo
dei materiali previsti per l'esecuzione di lavori in economia, nonché alle spese generali e all'utile
d'impresa relativi alla manodopera e ai noli e trasporti previsti per l'esecuzione di lavori in economia.
(in caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che preveda la
riduzione del tempo, aggiungere la seguente sezione)
RIDUZIONE PERCENTUALE SUL TEMPO DI ESECUZIONE
(cifre) _________ diconsi (lettere) __________________________
Il sottoscritto ................., rappresentate legale della ditta con sede in
DICHIARA
di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel modulo di offerta prezzi
unitari, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
(SOLO PER LAVORI A CORPO)
Ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il concorrente prende atto
espressamente che, trattandosi di lavoro «a corpo» le indicazioni delle voci e delle quantità sulla
presente lista, così come i prezzi unitari offerti, non hanno alcuna efficacia contrattuale e non hanno
alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta il quale, seppure determinato mediante
l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi
dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, senza che possa
essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.
(in presenza di lavorazioni in economia previsti dal progetto all’interno del contratto, aggiungere
la seguente sezione)
Ai sensi dell’art. 179, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il ribasso si applica anche al prezzo
dei materiali previsti per l’esecuzione di lavori in economia, nonché alle spese generali e all’utile
d’impresa relativi alla manodopera e ai noli e trasporti previsti per l’esecuzione di lavori in economia.
(SOLO PER LAVORI A CORPO E A MISURA)
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Ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il concorrente prende atto
espressamente che, trattandosi di lavoro parte «a corpo» e parte «a misura», per la parte «a corpo» le
indicazioni delle voci e delle quantità sulla presente lista, così come i prezzi unitari offerti, non hanno
alcuna efficacia contrattuale e non hanno alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta il quale,
seppure determinato mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni,
resta fisso e invariabile ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti
approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.
Data, __________

Firma __________________________

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37,
comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92,
del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione,
qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle imprese mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi
alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
il sottoscritto _______________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa: _______________________________________________________ codice fiscale
_________________________ con sede in: _________________________________________
__________________________________________________________ quale impresa designata
capogruppo mandataria con una quota del _________________.Sottoscrive l’atto di impegno e la
dichiarazione di offerta:
_____________________________________________
il sottoscritto ________________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa: _______________________________________________________ codice fiscale
_________________________ con sede in: _________________________________________
__________________________________________________________ quale impresa mandante con
una quota del _________________.Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
_____________________________________________
il sottoscritto _______________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa: _______________________________________________________ codice fiscale
_________________________ con sede in: _________________________________________
__________________________________________________________ quale impresa mandante con
una quota del _________________.Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
_____________________________________________
il sottoscritto _______________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa: _______________________________________________________ codice fiscale
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_________________________ con sede in: _________________________________________
__________________________________________________________ quale impresa mandante con
una quota del _________________.Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
_____________________________________________
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