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OFFERTA ECONOMICA 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI ALCUNE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

CIG: 73255746E6 - CUP: I87H17000840004 

 

Il sottoscritto 
   

 nome  cognome 

nato a 
  

il 
 

 comune provincia  gg/mm/aaaa 

Residente a 
  

C.A.P. 
 

 comune provincia   

Indirizzo 
 

n. 
 

 via/piazza/largo etc.   

CODICE FISCALE 
 

  

Tel. 
 

 
 

 Fisso  Mobile 

E-mail 
 

Fax 
 

    

In qualità di  
 

  

dell’impresa  
 

  

CODICE FISCALE 
 

  

PARTITA IVA 
 

  

FORMA GIURIDICA 
 

  

SEDE LEGALE 
  

C.A.P. 
 

 comune provincia   

Indirizzo 
 

n. 
 

 via/piazza/largo etc.   

SEDE OPERATIVA 
  

C.A.P. 
 

 comune provincia   

Indirizzo 
 

n. 
 

 via/piazza/largo etc.   

Tel. 
 

 
 

 Fisso  Mobile 

E-mail 
 

Fax 
 

    

DOMICILIO ELETTRONICO 
 

 Indirizzo PEC per ogni comunicazione inerente la pratica (Campo obbligatorio): 
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capogruppo delle Imprese (se tale): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alla gara dei lavori in epigrafe: 

DICHIARA 

1) di offrire il PREZZO GLOBALE, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di € 

……………………………………………………… (diconsi euro ………………………………………………………………………………) 

determinato mediante esatta applicazione del RIBASSO del ……………………..% 

(……………………………………………………………………) all’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara. 

2) che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 95, comma 10: 

a) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro sono pari a € ……………………………………………………… (diconsi euro 

………………………………………………………………………………); 

b) i costi della manodopera che il concorrente sosterrebbe per l’esecuzione dei lavori sono pari di € 

……………………………………………… (diconsi euro ………………………………………………………………………………) 

nel rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 

del D.Lgs. 50/2016. 

3) dichiara altresì: 

a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di 
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; 

b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto. 

c) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui D.Lgs 81/2008, dei 
costi di sicurezza aziendali di cui al D.Lgs 50/2016 - art. 95, comma 10, delle spese relative al costo 
del personale e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché 
di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti gli 
elaborati progettuali; 
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d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

f) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

g) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro; 

h) di prendere atto che si tratta di appalto a misura. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto 
può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le 
prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura; 

j) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta stessa; 

k) di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto e del Bando di Gara. 

l) di essere consapevole che la percentuale di ribasso offerta sarà applicata esclusivamente 
all’importo posto a basa d’asta al netto degli oneri non soggetti a ribasso; 

m) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta stessa; 

n) di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto e del Bando di Gara. 

 

Data _________________________ IL/I DICHIARANTE/I 

________________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

(1) Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, l’offerta 
deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate, pena la nullità dell’offerta. 


