
OFFERTA ECONOMICA                                                                                     Modello Allegato B 
 
Procedura negoziata - senza previa pubblicazione di un bando di gara - ai sensi degli 
artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. - relativa 
all’intervento di recupero del fabbricato “Palazzo Signorini”, sito nel Comune di 
Mulazzo (MS). 

 

Importo lavori soggetto a ribasso € 85.907,40 oneri di sicurezza  € 1.061,60 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 

in qualità di     ________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell'operatore economico _________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________ Provincia ______ 

Via/Piazza _____________________________ n ____  Telefono _________________  

Fax _____________________ indirizzo e-mail _______________________________ 

Partita IVA  __________________________  C.F. _____________________________ 

che partecipa alla gara: 

□ in forma singola; 
□ quale capogruppo mandatario del __________________________ di operatori economici: 

(completare con “Raggruppamento temporaneo” oppure “Consorzio ordinario”) 

□ già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione/dichiarazione allegata 

alla domanda; 

□ da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 37 c. 8 d.lgs. 163/2006 e 

s.m.i., allegato agli atti/riportato nel seguito; 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

un ribasso percentuale del ________ % ( _______________________________ per cento)  

                                                           (in cifre)    (in lettere) 

sull’importo dei lavori posti a base di gara; il ribasso non si applica agli oneri di sicurezza 

predeterminati dalla Stazione Appaltante negli atti di gara. 

 

DICHIARA 

- Ai sensi dell’art. 86 c. 3bis e dell’art. 87 c. 4 secondo periodo, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

dell’art. 26 c. 6 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., 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 

misura del ________ % ( _______________________________ per cento) dell’importo 

dei lavori al netto del ribasso offerto (ovvero sull’importo € 85.907,40 – % di ribasso 

offerto). 

- Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, 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, ai sensi dell’art. 53, 

comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., 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. 

 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ______________ 

 

 

______________________________________ 

firma del dichiarante e timbro 

 
 

  


