
  ALLEGATO F – MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

  UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

San Pietro a Maida—Maida – Jacurso – Cortale  
(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Via Nazionale  88020 Jacurso 
 

 

 
Al Comune di Maida 

domiciliato per la procedura presso la 
Centrale Unica di Committenza 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI  “MESSA IN SICUREZZA 
DELLA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA BALZANO”  
 CIG 8929386A6D   
 CUP: G77H21078640004 

 

 

-  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
 

 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 

Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 

all’appalto dei lavori di ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro ……………………………… 

(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ………………………………) 

 



OFFRE 

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso temporale, computato sulla durata complessiva dei lavori di cui 

all’art. 2.9 del C.S.A. ( 95 giorni), pari al ………..% 1 (diconsi .......................................... per cento) 

corrispondente ad una durata globale dei lavori (al netto del ribasso succitato) pari a giorni ........................ 

(diconsi Giorni ...........................................................).  

ALTRESI’, OFFRE 

 

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso, computato sull’importo globale posto a base di gara, pari al 

………..%1 (diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo a MISURA pari a 

Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................) al netto del costo degli oneri della 

sicurezza sui cantieri. 

 

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui pari a Euro 

………………………………  non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale 

offerto “A MISURA” ammonta a complessivi Euro .............................................................. 

 

 
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per  

 

 

DICHIARA 
 

- che ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016: 

o i propri costi della manodopera 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad  

o ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________.  

- 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. 

 

 

 
1 Indicare tre cifre decimali. 



……………………. lì …………………….. 

Il Legale rappresentante 

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

 

N.B. L’offerta deve essere FIRMATA DIGITALMENTE dal sottoscrittore. 
 

 


