MOD. C2

⇒ SPETT. LE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
⇒ DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO VILLA COMUNALE ALLA VIA A.
MORO - CIG [64538952A3] -CUP [H43G15000240004]

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO

SPESE GENERALI
La sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………….. Via…………………………………
Codice Fiscale ………………………………….... ; Partita Iva ………..……………………..
Tel: ………………….…. FAX …………………….. PEC……….…………………………
-

a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i., da parte di
Codesta amministrazione aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ;

-

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla
partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto indicato;
coerentemente con la DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELLE CONDIZIONI DI
VANTAGGIO COMPETITIVO presentata secondo il Mod. C allegato all’offerta;

provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le allegate giustificazioni relative alle spese
generali di cui all’allegato prospetto.
Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo
documento di
identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme
dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Progr.

VALUTAZIONE DELLE SPESE GENERALI
INDICAZIONE DELLE SPESE GENERALI

IMPORTO
UNITARIO

U.M.

QUANTITA

cad

1

1.000,00

1.000,00

cad

1

4.000,00

4.000,00

d3

spese relative agli allacciamenti / contratti utenze di
cantiere (energia elettrica, telefono, acqua, gas, ecc.)
consumi di energia elettrica, acqua, telefono e
telefonini
direttore di cantiere (**)

cad

1

d4

assistente di cantiere (**)

cad

2

d5

contabile / ass. impianti (**)

cad

2

d6

personale cantiere (gru, servizi, assistenza, ecc.)

d7

guardiania (custodia del cantiere)

d8

spese per assistenza alla progettazione, redazione
computi e budget

d9

spese per l'esecuzione degli esecutivi di cantiere ed
"as built"

d10

spese per il plottaggio e la riproduzione elaborati

A
a1
a2
B

SPESE, IMPOSTE E TASSE
spese contrattuali (*) - (stipula contratto, bolli,
scritturazione atti contrattuali, ecc.)

Diritto di rogito
ASSICURAZIONI E FIDEJUSSIONI

b2

polizza definitiva

b3

polizza C.A.R. - R.T.C.

b4

polizza indennitaria decennale e R.C.T. decennale

b5

cauzione rata finale

b6

………………………………………..

C

IMPIANTO CANTIERE

c1

opere di accantieramento
(recinzioni, baraccamenti, tabelle, bagni, ecc)

c2

montaggio e smontaggio gru

c3

impianto elettrico di cantiere

c4

rilievi topografici e tracciamenti

c5

strade di accesso e viabilità cantiere, pulizia e
manutenzione

c6

trasferimenti attrezzature da altri cantieri
attrezzature per ufficio di cantiere e per la D.L.

c7
c8
c9
D
d1
d2

d11
E
e1

TOTALE

(computer, telefono, fax, fotocopiatrice, stampante,
materiale di consumo, ecc.)

smobilizzo delle aree di cantiere
……………………………………….
SPESE GESTIONE DI CANTIERE

……………………………………….
PROVE E SAGGI SUI MATERIALI, PROVE SULLE
STRUTTURE E SULLE OPERE
prove e saggi sui materiali impiegati nella
costruzione, prelievo e conservazione dei campioni,
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e2
e3
F
f1
f2
f3
G
g1
g2
g3
H
h1

spedizione ai laboratori autorizzati dal Committente,
costo della certificazione, costo della mano d'opera
in assistenza, ecc.
prove di carico sulle strutture

cad

…………………………………………..
COLLAUDO
spese per assistenza alle operazioni di collaudo
compreso le forniture occorrenti
conduzione e manutenzione delle opere e degli
impianti eseguiti fino al collaudo definitivo
…………………………………………
ONERI SPECIALI PREVISTI IN CAPITOLATO
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
COSTI DI SEDE
costi per la sede aziendale e la gestione
amministrativa dell'appalto
€ ………… ... ,….

(*) IMPORTO INDICATO DALL'AMMINISTRAZIONE
(**) QUANTITA' INDICATE DALL'AMMINISTRAZIONE

Lì, (luogo e data) ………………………………

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
etc. ………………………………………………………………………

