ALLEGATO 3
Alla Diocesi di Mantova
P.zza Sordello, n.15
46100 MANTOVA
INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE “S. GIOVANNI BATTISTA” IN SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) - CUP
J71E16000450002 - CIG 7266364942
IMPORTO:

Euro 2.059.524,39#, di cui Euro 1.811.870,97# a base d’asta per lavori a misura ed
Euro 247.653,42# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

MODULO OFFERTA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
Residente in: Via/P.zza ___________________________________________________________
Comune___________________________________________Prov._____________
Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________
con sede in: Via/P.zza_____________________________________________________________
Comune____________________________________________Prov. _____________
CF/P.IVA_____________________________________________________________
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):

□

IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, società, consorzio fra società cooperative o tra
società artigiane, consorzio stabile)

□

IMPRESA SINGOLA con la IMPRESA COOPTATA _______________________________
_______________________________

□

IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2,
lett. d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 comprese le eventuali imprese cooptate)

Imprese Mandanti

_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Impresa cooptata

_______________________________________________________

Con riferimento al criterio indicato col codice M1 del Sistema di Valutazione dell’Offerta Tecnica di
cui alla Tabella A prevista al paragrafo 18) del Disciplinare di gara

OFFRE
Indicatore

Unità di misura

Numero di anni pari e interi offerti
per
la
conservazione
programmata
(garantiti
con
apposita fideiussione bancaria)
delle opere eseguite a partire dalla
data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio dei lavori
(valore massimo consentito per
l’offerta Mmax = 10 anni)

Valore

N°
____________________________________
(in cifre)
Numero di anni
N°
____________________________________
(in lettere)

da esprimersi in N° anni pari e interi indicato in cifre e in lettere.
NB) Si precisa che il numero degli anni offerti per la conservazione programmata deve
necessariamente essere pari (due anni o multiplo di due). Nel caso in cui venga offerto un numero
di anni dispari, verrà preso in considerazione il numero pari, immediatamente inferiore a quello
offerto.

DICHIARA
di impegnarsi a rilasciare, prima del pagamento della rata di saldo, la fidejussione bancaria a
copertura degli adempimenti assunti per la conservazione programmata dell’opera, rapportata al
periodo di tempo offerto e sulla base dell’impegno finanziario stimato dalla Stazione Appaltante,
secondo quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di Gara.

Luogo / Data

L’impresa (o le imprese)

Sottoscrizione

NB)
Il presente “Modulo offerta conservazione programmata” deve essere compilato e sottoscritto da un legale
rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’operatore economico concorrente.
Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di
concorrenti o Geie ex art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) D.Lgs. 50/2016, il presente Modulo dovrà essere sottoscritto:
 dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio ordinario o del Geie in caso di
Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie già costituito;
 dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio
ordinario o Geie non costituito al momento della presentazione dell’offerta.
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) D.Lgs. 50/2016 si
rimanda a quanto indicato al paragrafo 4.3) del Disciplinare di Gara.
Il presente Modulo deve essere sottoscritto anche dalle eventuali imprese cooptate.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in
lettere.

