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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Gara a Procedura Aperta per l’Appalto di lavori di “ Realizzazione di una scuola per l’infanzia  in via 
Civitavecchia “Ex Maria Rocca” da aggiudicarsi con l’applicazione del criterio del minor prezzo secondo 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice. 
 

CODICE CIG: 7356440654 - CODICE CUP F75E17000040002  

 
 

Importo complessivo dell’appalto  

(compresi gli oneri per la sicurezza)  

 

€ 1.058.724,27  
Importo lavori a soggetto a ribasso  € 1.032.957,88 

Oneri per la sicurezza del cantiere  

(non soggetti a ribasso) 
€      25.766,39 

 
 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________________  

nato a___________________________________(___________) il _______________________________  

in Via/P.zza__________________________________________,n_________tel e fax_________________ 

in nome del concorrente ________________________________________________________ __________  

con sede legale in __________________________________________(__________) Via ______________  

_______________________n._____________C.F.________________________________tel.___________

Fax__________________________e-mail____________________________________________________  

PEC:__________________________________________________________________________________ 

  
 

nella sua qualità di: 
 
(barrare la casella che interessa)  
 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale 
 
 

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
 
(barrare la casella che interessa)  



   Impresa individuale (lett. a), comma 2 art.45, del Codice);  

   Impresa singola con l’impresa coopatata__________________________________________;  

    Società (lett. a) comma 2 art.45, D. Lgs 50/2016), specificare tipo:  

…………………………………………………………………………………….  

    Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice;  

    Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice;  

Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del Codice;  

 
 
 

Marca da  
bollo 

€ 16,00 
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Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), comma 2 art. 45, del Codice 

   costituito  

 non costituito 



 Mandataria di un Consorzio ordinario (lett. e), comma 2 art. 45, del Codice  

costituito  

 non costituito  

 mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), comma 2 art. 45, del 
Codice 

 GEIE (lett. g), comma 2 art. 45, del Codice;  
 

OFFRE 
 

Per l’appalto dei lavori in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di Euro ____________________,  

(in lettere, dicasi___________________________________________________________virgola ______)  

corrispondente al ribasso del______________%  

(in lettere) dicasi ___________________________________________________ virgola _______ per cento, 

sull’importo posto a base di gara, pari a € 1.058.724,27 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’impresa dichiara altresì: 

1. che gli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività sono pari a Euro_________ 

(in lettere Euro__________________________________________________); 

2. i propri costi della manodopera sono pari a a Euro _____________________________________ (in 

lettere Euro_____________________________________________________________________); 

 

 

___________________________,lì__________________  
(luogo, data)  
 
 

Firma 
_____________________________________________ 

 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 
Firma_____________________________per l’Impresa________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 

Firma_____________________________per l’Impresa________________________________  

(timbro e firma leggibile)  

Firma_____________________________per l’Impresa________________________________  

(timbro e firma leggibile)  

 

Firma_____________________________per l’Impresa________________________________  

(timbro e firma leggibile)  
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

- Il presente Allegato deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma; 

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia 
stato già conferito il mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa 
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato 
conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei  o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g)  del 
comma 2 dell’art.45 del Codice; 

- Il presente Allegato di Offerta Economica deve essere sottoscritto anche dalle eventuali imprese 
cooptate; 

- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) del 
Codice si rimanda a quanto indicato al paragrafo 4.3) del Disciplinare di Gara; 

- In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida 
quella indicata in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i 
costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere. 

- La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o degli “Oneri Aziendali della Sicurezza” è 
causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio. 

 
 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto/i 
firmatario/i (Carta d’identità/patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
 
N.B.: Ogni pagina del presente allegato dovrà essere corredata di timbro della/e società e sigla del/i 
legale/i rappresentante/i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


