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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato enti locali, finanze ed urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze Servizio affari generali, bilancio, 
gestione del personale e contenzioso









Gara per la vendita e contestuale riqualificazione e trasformazione di ambiti di particolare interesse paesaggistico del Parco Geominerario della Sardegna (Villaggio Righi, Cameroni Rossi, Cameroni Bianchi, Piccalina, Ex Ospedale e Asilo, Albergo Il Cinghiale, Albergo Sartori, Ex Scuola, Ex Case Zely, Miniera Telle).









Modulistica allegata al Disciplinare di gara:
Modello “D”
Schema di offerta economica. Lotto n.






 

Modello “D”
Schema di offerta economica 

	Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara a cui è allegato

L’offerta economica deve essere resa, a pena di esclusione, in lingua italiana 
L’offerta economica deve essere contenuta nella Busta B. “Offerta economica”
L’offerta economica deve essere resa in bollo da Euro 14,62 
L’offerta economica deve contenere i dati relativi all'Impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di imprese.
	I concorrenti potranno presentare, a pena di esclusione, una sola offerta economica per ogni lotto. 
	Non è ammessa la presentazione di un’unica offerta per più lotti.
	Non sono ammesse offerte pari al prezzo posto a base d’asta o in diminuzione. 
	L’offerta economica deve essere compilata e sottoscritta dal Rappresentate legale dell’Impresa in tutte le sue parti e deve esplicitare sia l’importo complessivo offerto, con indicazione del ribasso risultante con riferimento all’importo a base d’asta, sia il dettaglio degli importi unitari come precisato nelle apposite tabelle
	Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi
L’offerta economica deve contenere la data di sottoscrizione e, se resa su più pagine, deve essere sottoscritta anche nelle singole pagine 
	In caso di R.T.I. o di Consorzio costituito o GEIE, l’offerta deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante del R.T.I. o del Consorzio o del GEIE; nel caso di R.T.I. da costituirsi, deve essere invece sottoscritta da tutti i Titolari e/o Legali rappresentanti delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare


Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.



Identificativo dell'Impresa o del raggruppamento di imprese











Marca da bollo 
da Euro 14,62


Spett.le
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Affari Generali, Bilancio, Gestione 
del Personale e Contenzioso 
Viale Trieste, 186
09123  CAGLIARI  -  CA


DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Gara per la vendita e contestuale riqualificazione e trasformazione di ambiti di particolare interesse paesaggistico del Parco Geominerario della Sardegna (Villaggio Righi, Cameroni Rossi, Cameroni Bianchi, Piccalina, Ex Ospedale e Asilo, Albergo Il Cinghiale, Albergo Sartori, Ex Scuola, Ex Case Zely, Miniera Telle).

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a______________________________________________ (_______), il ______________________________________________
                                                                                   (luogo)                                                  (prov)                                                        (data)
residente a__________________________________________ (_______), Via_________________________________, n. ________
                                                                                   (luogo)                                                  (prov)                                                    (indirizzo)

legale Rappresentante dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________  (_______), Via_________________________________, n. ________
                                                                                   (luogo)                                                  (prov)                                                    (indirizzo)

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.____________________________________________________________________


Nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
     Persona fisica

     Titolare o Legale rappresentante

      Procuratore speciale / generale


soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
     Persona fisica;
Impresa individuale (lett. a, art.34, D.Lgs. 163/2006);
     Società (lett. a, art.34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo______________________________________________;

     Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art.34, D.Lgs. 163/2006);

     Consorzio fra imprese artigiane (lett. b, art.34, D.Lgs. 163/2006);

     Consorzio stabile (lett. c, art.34, D.Lgs. 163/2006);

     Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art.34, D.Lgs. 163/2006);
		 tipo orizzontale	 tipo verticale	 costituito	 non costituito;

     Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art.34, D.Lgs. 163/2006);
		 tipo orizzontale	 tipo verticale			 non costituito

     Mandataria di un consorzio ordinario (lett.e, art.34, D.Lgs. 163/2006);
						 costituito		 non costituito

     Mandante di Consorzio ordinario (lett.e, art.34, D.Lgs. 163/2006);
									 non costituito;

     GEIE ((lett.f, art.34, D.Lgs. 163/2006);

DICHIARA DI OFFRIRE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A:
Importo offerto (al netto delle imposte dovute) – Euro

In lettere



praticando un rialzo (in termini di prezzo) sull’importo a base d’asta pari a:


Importo del rialzo praticato sulla base d’asta (al netto delle imposte dovute): Euro

In lettere




DICHIARA altresì che nella formulazione dell’importo sono compresi tutti gli oneri a carico dell’impresa aggiudicataria, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio dell’impresa stessa, compresa qualsiasi circostanza sfavorevole si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell’offerta.




 
Luogo e data
Il Legale rappresentante

............................................., .....................

..................................................................
(timbro e firma)




