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Modello Offerta Minor Prezzo mediante offerta di ribasso percentuale 
 
 

 Timbro o intestazione del 
concorrente 

Spett. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
XI COMUNITA’ MONTANA CASTELLI 
ROMANI E PRENESTINI 
Via della Pineta, 117 
00040 ROCCA PRIORA (RM) 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 
assolta in con 
Pagamento 

 F 23 

 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura negoziata del giorno _____________ 2018  

relativa all'intervento denominato " Intervento di miglioramento dell’efficienza delle strutture pubbliche - 

CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - plesso scolastico A. Tibullo"  

CIG: 80178012B2 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

il sottoscritto     

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)      

dell’operatore economico:     

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia      

sede legale (1)  
   

    

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara:    

 in forma singola;    
 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici:    

  già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________________________, 
repertorio n. __________________ in data ________________ , e: 

   

   - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;    

   - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;    

  non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e: 

   

   - unito alla documentazione allegata all’offerta;    

   - in calce alla presente offerta;    

  

 ATTESTA 

 

di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato 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 e di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 
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dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto. 

 PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto: 

Offre un prezzo complessivo, al netto della sicurezza, di €..........................................................................(in cifre)  

Diconsi  €............................................................................................................................................. (in lettere) 

Per  un ribasso conseguente rispetto alla base d’asta di € € 384.099,34 del  ___________Percento % 

                                                                                                                                                                (in cifre) 

(Diconsi ______________________________________________per cento %) 
                                   (in lettere) 
 

Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 
dell’allegato XV allo stesso decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla 
Stazione appaltante in euro 38.501,73 (euro trentottomilacinquecentouno/73) 

Ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera c) e d), e dell’art. 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, 
compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella 
seguente misura: euro _____________ ( euro ______________________________________); 

Il ribasso offerto deriva da: 

Numero Unità del 
Personale 

Qualifica Livello Costo Orario per 
Livello 

Totale Costo della 
Manodopera per 
esecuzione dei lavori 

   €  

 

 

 

€ 

 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

Spese Generali (sulla manodopera) € 

Utili d’Impresa (sulla manodopera) € 

TOTALE COSTI (manodopera+Spese generali+utili di impresa) € 

Incidenza della Manodopera sul costo totale (importo rigo precedente diviso importo ribassato)  % 

La presente offerta è sottoscritta in data   201_   

firma dell’offerente: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
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(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente 

 DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come 
sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (2) 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la 
quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

 SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA E LE ATTESTAZIONI CHE 
PRECEDONO 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:    

il sottoscritto  in qualità di  (3)  
   

       
dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

   

    
il sottoscritto  in qualità di    

   

       

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

   

    
il sottoscritto  in qualità di    

   

       

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

   

    
il sottoscritto  in qualità di    

   

       
dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

   

    
 

 
                                                 
1 Completare con l’indirizzo della sede legale. 
2 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
3 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale 

rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 


