
PROGETTO: 100234 - RISTRUTTURAZIONE CASA ROSSI
COMMITTENTE: 2 - CARLETTI GIANLUCA
PROGETTISTA: 1 - GUIDUCCI FABIO
ESECUTORE: 3 - EDILIZIA DOMANI SRL

OFFERTA DELL'ESECUTORE

L'esecutore dichiara che:
- la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione;
- ha controllato le lavorazioni riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico,
posti in visione ed acquisiti, e le ritiene idonee per consentirgli l'esecuzione dei lavori previsti in appalto;
- ha preso visione in modo esauriente dei luoghi e delle problematiche relative all'installazione e gestione del cantiere che ritiene idonei
per consentirgli l'esecuzione dei lavori previsti in appalto;
- non è necessario integrare o ridurre le quantità previste per le lavorazioni anche se carenti o eccessive e che non è necessario inserire
altre lavorazioni e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici, nel computo metrico, nel
capitolato nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto;
- di aver preso atto che l'indicazione delle lavorazioni e delle quantità previste a corpo, se rientranti nei margini di accettazione dei
lavori a corpo previsti nel contratto d'appalto, non ha effetto sull'importo delle lavorazioni e sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
- sia lui che i propri subappaltatori e lavoratori autonomi che opereranno nell'appalto per l'esecuzione delle opere hanno tutti i requisiti, i
mezzi, le risorse, la conoscenza e l'idoneità tecnico professionale per eseguire i lavori previsti in appalto in perfetta regola d'arte e
conformemente a tutte le normative vigenti che regolano la materia.

Note dell'esecutore:
Nessuna

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi dell'esecutore:
Nessuna

Allegati all'offerta:
Nessuno

Offerta effettuata in data: Mercoledì, 20 luglio 2011
Validità dell'offerta: 60 giorni con scadenza Domenica, 18 settembre 2011.

L'esecutore: Edilizia domani srl

L'appalto è di tipo Privato.
I lavori consistono nella ristrutturazione dell'immobile e consistono in: spostamento di tramezzi, rifacimento impianti tecnologici, opere
di finitura, revisione degli infissi esterni, nuovi infissi interni, opere di arredo.

Indirizzo: Via del fiume giallo 34
CAP: 23544
Comune: Cittadina lagustre
Provincia: YF
Nazione: Italia

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

DATI ECONOMICI OFFERTA DELL'ESECUTORE

120.722,24Importo a base d'asta EUR
(EUR centoventimilasettecentoventidue.24)

Importo a base d'asta con Ribasso EUR

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza EUR

Importo dell'appalto EUR

+

=

+
di cui per lavorazioni

di cui per progettazione

-12.891,69

107.830,55

142,50

107.973,05

107.832,09

=

Ribasso del 10,6788% EUR

IMPORTO DELL'APPALTO:
EUR centosettemilanovecentosettantatré e cinque centesimi + IVA

RIBASSO  del dieci.6788 percento
pari a EUR dodicimilottocentonovantuno e sessantanove centesimi

A causa degli arrotondamenti dei singoli
importi delle lavorazioni può risultare una
differenza contabile complessiva di circa
EUR 1,54.
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