
 
Gara d’appalto inerente i lavori di “ Realizzazione nuovi loculi cimiteriali isole C3 e C4” CUP 
E67B14000460007 – CIG 5337236FAF 

mod. OFFERTA. 

 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il Sottoscritto (cognomee nome) __________________________________________________ cod.  

Fiscale ____________________________________, nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)   

 

 � Titolare o Legale Rappresentante   

 

 � Altro  soggetto    munito  di  poteri   idonei   ad    impegnare la    volontà    dell'impresa   concorrente  

 

(precisare di seguito  la qualifica)__________________________________________________________,  

 

in nome e per conto del concorrente  

 

“(indicare denominazione e sede legale)  
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________" 

 

per l’appalto dei lavori di cui alla procedura negoziata inerente i lavori di "REALIZZAZIONE 

NUOVI LOCULI CIMITERIALI ISOLE C3 E C4”  

 

 

�  OFFRE  il  ribasso  unico  e   incondizionato   del   _________________________   %   (in cifre),     

diconsi 

 

_________________________________________________________________________________ (in  

 

lettere), sull’elenco prezzi posto a base di gara, IVA esclusa; 

 

� DICHIARA di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

� ATTESTA  ai  sensi  dell’art.106  2°  comma  D.P.R.207/10,  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 dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 

 

�INDICA che l'offerta economica suindicata è comprensiva di costi per gli oneri della sicurezza 

aziendale 
*1

  pari ad Euro  _____________________ . 

 

 

 

___________________________, lì ___________________________ 

 

 

 
Firma _______________________________________________ 

(timbro e firma leggibile)                                                                                             

 
NOTE 

 � Allegare copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario. 

�    In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio ordinario  di  concorrenti, non  

ancora costituiti, la  presente offerta  deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 

163/2006, da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio ordinario di concorrenti. 

 

*
1 Si trat ta dei  costi  della sicurezza di  cui  al l 'art .  86 comma 3 del  D.Lgs 163/06 (  e 

dunque, diversi  da quell i  non soggett i  a r ibasso) afferenti  al l 'esercizio dell 'at t ività svolta 

da ciascuna impresa a copertura delle misure preventive e protett ive connesse ai  r ischi 

derivanti  dalle proprie at t ività strumentali  al l 'esecuzione in sicurezza delle singole 

lavorazioni [  quali  i  disposit ivi  di  protezione individuali  D.P.I. ,  la sorveglianza sanitaria,  

la formazione dei  lavoratori  ecc.,  contenuti  nelle spese generali]  
 

 


