
"Modello - OFFERTA ECONOMICA" 
 

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” presso il 

Comune di Terme Vigliatore 

Via del Mare, 69  

98050 TERME VIGLIATORE (ME) 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 183,  comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50,  e criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
sopra citato D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della “Progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e 
l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione nonché della loro gestione 
economico-finanziaria del Comune di Rodì Milici". CIG: 79513383B1 

 
 
Il sottoscritto      nato a    

il  nella  sua qualità di       

della ditta     con sede in                    

Via   n.  C.F./ Part. IVA:     

relativamente alla gara in oggetto, 

PRESA VISIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA 

DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’esecuzione dei lavori in appalto: 

 il ribasso unico pari a € ......................... (euro ......................................),nella misura del 
................ % (.................... virgola ............................... per cento), da applicare all’importo 
del canone annuale posto a base di affidamento. 

 Il valore “n” = ……………………. della durata degli anni di pagamento del canone annuale 
oggetto di offerta.  

 

In applicazione di quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa 
che l’offerta economica indicata per l’esecuzione dell’appalto,  comprende altresì i propri costi aziendali 
concernenti1: 

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

 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 del bene (oppure) del servizio di cui in oggetto. 

  

Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta 

                                       
1   Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i costi relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti la salute e 
la sicurezza sui luoghi di lavoro non sono previsti in caso di forniture senza posa in opera e di servizi intellettuali. 

 
Marca  

da Bollo 
 

€. 16,00 



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 nel bando, salvo il 
differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante, in virtù dell’art. 32, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Alla presente 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 .......................................................................)  

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata – a pena di esclusione - da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità dei sottoscrittori. 

                                       
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 economica”. 


