
MODELLO A1  
(in bollo) 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Spett.le   
Centrale Unica di Committenza 
Dell’Unione dei Comuni 
Monte Contessa 

        
 
Oggetto dell’appalto: Affidamento lavori di “Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero 
Comunale” del Comune di Jacurso, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come 
temporaneamente modificato dall'art.1, comma 912, della Legge 28.12.2018, n.145. 
CUP: E38C11000150002 
CIG: 784354279D 
 
Importo a base d’asta: € 125.500,00 (incluso costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari 
complessivamente ad € 2.500,00 - oltre IVA 10% come per legge). 

 
Il sottoscritto 

Cognome e nome  

Nato a – il (Luogo – Data di nascita)   

Residente in (Comune – Provincia)  

Residente alla via/piazza  

Codice Fiscale  

In qualità di  

della Ditta (Operatore Economico)  

con sede in  

alla via/piazza  

Partita IVA  

Iscrizione Registro delle Imprese (numero)  

Camera di Commercio di  

 

che partecipa alla gara 

 in forma singola;  quale capogruppo mandatario del __________________ (i)di operatori economici:  

  già costituito con scrittura 

privata autenticata, come da 

documentazione / 

dichiarazione allegata alla 

domanda; (ii) 

 da costituirsi, come da atto di impegno 

irrevocabile ai sensi dell’art.48 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, allegato agli atti 

/ riportato nel seguito; (iii) 

a seguito del bando/disciplinare di partecipazione alla procedura di gara per l’appalto in oggetto 
indicato, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le 
condizioni contrattuali per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore, 

OFFRE 
il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) ______________ 
(percentuale di ribasso in lettere) _________________________________________________ 
sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di: 
€.___________________________ (importo in cifre) 
Euro ___________________________________________________________(importo in lettere). 
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Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui all’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 

50 del 2016, all’art. 26, comma 5, del 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 384,93. 

DICHIARA 

a) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei 

lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile avendo 

controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver 

formulato l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti; 

b) Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell’art. 26, comma 6, 

del decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in oggetto ed 

ammontano ad € _________ ( euro ______________________________________); 

c)  L’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori 

e le organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 

delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 

adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il costo del personale è stato quantificato nella percentuale del ___________% (dicasi 

____________________) rispetto all’importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri di 

sicurezza. 

 
_________________, ______________             Il Rappresentante Legale 

(Luogo e data)           ____________________________ 

                (Firma leggibile e per esteso) 

 

 (IN CASO DI ATI): LE SOTTOSCRITTE IMPRESE: 
(Dichiarazione da depennare in caso di non uso) 

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. (iv) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (v)  
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  



MODELLO A1  
(in bollo) 

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

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

Istruzioni per la compilazione: 
 (*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’imprenditore; 
- nel caso di società, cooperative o consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano 
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
All’offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di 
identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 
procuratore speciale, l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
L’offerta se sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da 
copia conforme all’originale della relativa procura.  
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l’offerta, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
Nel  caso  di  concorrente  costituito  da  aggregazioni  di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-
quater,del d.l. n.5/2009, l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, 
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è 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, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 

                                                           
i
 Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
ii
 Cancellare la parte che non interessa. 

iii
 Cancellare la parte che non interessa. 

iv
 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 

v
 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale 

rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 
 

 


