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SOCIETA’ SIRIO S.R.L. 

 

 

MODELLO PER L’OFFERTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO 

EDIFICIO POLIFUNZIONALE COMPRENSIVO DELLA PIAZZA PUBBLICA IN 

ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI TRASFORMAZIONE ATP 1.  

CIG 7964127D7F 

CUP H68B18000210004 

 

 

IMPORTO DEI LAVORI: Euro 1.388.675,65 (I.V.A. esclusa) così suddiviso: 

- € 1.361.804,44 (di cui euro 479.083,74 per costi stimati della manodopera), soggetti a 

ribasso; 

- € 26.871,21 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 

Il/la sottoscritto/a  

 
Nato a   Prov.   il   

 
Residente a   Via   n.   

 
Stato  

In qualità di  

(Carica sociale)  

dell’Impresa/cooperativa 

(nome Società)  

 
Con sede legale in via   n.   

 
Città  Prov.   c.a.p.  

 
Stato  

 
e sede amministrativa in via   n.   

 
Città  Prov.  c.a.p.  

 
Stato  

 

quale soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
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□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a): 

   □ Società, specificare tipo__________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 

- lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) 

 □ costituito 

 □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 □ costituito 

 □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f): 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria.  

 

con specifico riferimento alla gara in oggetto  

 

OFFRE 

 

 un ribasso unico percentuale nella misura del ______________________% (diconsi 

__________________________________________________________) sull’elenco prezzi 

posto a base di gara, al netto dell’iva e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

  

   

E CONTESTUALMENTE DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

a) Gli oneri per la sicurezza interni aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 

50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ammontano ad € ________________ 

(diconsi euro _____________________________________________________________); 

b) I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2016, sono pari ad € ________________________________ 

(diconsi euro _____________________________________________________________),  

e pertanto conformi ai disposti di cui all'art 97 co 5 lett. d) in relazione al CCNL 

applicato. 
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N.B.  

In caso di difformità tra la percentuale inserita sulla piattaforma Sin.Tel. nell’apposito campo 

“Offerta economica” e quella riportata sul presente Modello 2), sarà considerata valida quella 

indicata sulla Piattaforma Sin.tel. 

 

- L'individuazione dell'importo degli oneri aziendali di cui alla suddetta lett. a) dovrà essere 

comunque fornita, indipendentemente dalla valorizzazione degli stessi. 

- Relativamente ai costi della manodopera di cui alla suddetta lett b), si precisa che qualora 

l'operatore economico non provveda a fornire e/o valorizzare detto elemento, l'importo dei 

costi della manodopera dell'operatore economico stesso si intende coincidente con l'importo 

stimato dall'Amministrazione (pari ad euro 479.083,74) e detto importo, nei casi previsti dalla 

vigente normativa, dovrà poi essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di 

congruità dell'offerta qualora necessaria o valutata opportuna. 

 

 

lì ___________ 

(luogo, data) 

 

                                                       Firma 

                                                           ______________________________________ 

                                                               (timbro della società e firma) 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

 

La presente offerta economica: 

 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito dovrà essere resa 

e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal 

procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila; 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà 

essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del 

concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l’apposizione di firma digitale, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. 

- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

co. 2, lett. b) e c) del Codice dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma 

digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo. 

 

 

 


