
 

 

 

 

OGGETTO DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

LAVORI 
“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA ARCHIMEDE” NEL COMUNE 
DI SAN MARTINO IN PENSILIS”. AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

 

 

 
 

 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di ………………………… 

(….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....…. 

in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori 

pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… 

nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. 

e-mail ......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. 

telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........………………………… 

Partita IVA n. …………………………….....…………….  

PASSOE
1
 
 
assegnato da A.N.AC.: ................................................... 

DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’esecuzione dei lavori in appalto: 

 il ribasso unico percentuale nella misura del ................. % (............................................... virgo-
la............................... per cento); 

In particolare, il suindicato prezzo offerto non comprende l’importo di € ..................................... (euro 

.......................................................) relativo agli oneri di sicurezza di cui all’Allegato XV, punto 4, sottopunto 

4.1.4., del D. Lgs. n. 81/2008 (il quale non è soggetto a ribasso). 

Pertanto, l’importo contrattuale per l’appalto dei lavori pubblici in oggetto (al netto del ribasso unico percen-

tuale offerto ed al netto dell’importo degli oneri di sicurezza da interferenze) ammonta ad € 

.................................................... (euro .....................................................................................................), 

esclusa l’IVA nella misura vigente.  

                                                 
1
 Indicare l’opzione solo se la stazione appaltante prevede il PASSOE per la verifica mediante il “Sistema AVCPass” di A.N.AC. dei 

requisiti di ammissione dei concorrenti e che gli stessi devono possedere per partecipare alla gara e, quindi, se trattasi di appalto di im-
porto complessivo in appalto (inclusi oneri di sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso) pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi 
dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016. 

CODICE CUP D31E17000220006         CODICE CIG 78302563AA 

Marca da 
bollo 



 

In applicazione di quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’offerta eco-
nomica indicata per l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato ribasso 
unico percentuale offerto) comprende altresì i propri costi aziendali concernenti: 

 l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione 
all’esecuzione dei lavori in oggetto, il quale è stimato dalla Ditta offerente nell’importo di € 
.............................................. (euro ...............................................................................) e che è ritenuto 
congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto; 

 la manodopera, il cui costo è stato stimato dalla Ditta offerente nell’importo di € ..................................... 
(euro .....................................................................................) e che è ritenuto congruo rispetto all’entità e 
alle caratteristiche dei lavori in appalto. 

Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta economica 
sarà vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n. 180 giorni, naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta indicata nella richiesta di presentazione di 
offerta economica [oppure] nella lettera di invito, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga ri-
chiesto dalla stazione appaltante, in virtù dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’esecuzione dei lavori in appalto una RIDUZIONE DI N° GIORNI (cifre)…………………… (lette-
re…………………………………) (max. 20 giorni) 

Alla presente istanza si allega: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

Luogo e data ..............................................., ....../....../............ 

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante 

.................................................................................. 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ..............................................................................)2 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ...............................................................................)  

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

 

Nota Bene: ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata del timbro della Ditta offerente e della firma del le-
gale rappresentante (o del procuratore) dichiarante, da apporre nell’apposito spazio a fondo pagina. 

                                                 
2
 Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento 

temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora 
costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in 
oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente “Dichiarazione di offerta econo-
mica”. 


