
Allegato 7 al Disciplinare di gara 
 

 
 

C.U.C. BOSCO CHIESANUOVA - CERRO VERONESE 

Comune di Bosco Chiesanuova 
 

DA INSERIRE NELLA BUSTA C (offerta economica) 

 

GARA A PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA UE EX ART. 36, C. 9, E 60 D.LGS. 50/2016 E SMI 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO STRADALE IN 
LOCALITÀ CORBIOLO, PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE NELLA FRAZIONE DI 
LUGHEZZANO, UN MURO DI SOSTEGNO IN PIAZZALE CHIESA VALDIPORRO, 
ASFALTATURE E ILLUMINAZIONE IN VIA D. A. SQUARANTI E ASFALTATURA E 
ALLARGAMENTO STRADA PREMONIGOLI. 
 
 
CIG:  7448487DE8 
 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

nato a ___________________________________________ (________________), il _________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

 

residente a ______________________________________________________________________ (____), 

 

Via ____________________________________________________________________________, n. ___ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “________________________________________________________________” 

 

con sede legale in ________________________________________________________________ (_____), 

 

Via _______________________________________________________________________, n. ________, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

con codice fiscale n. __________________________________, con partita IVA n.___________________  

 

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi dell’art. 76 del 

D.Lgs 50/2016 : 

___________________________________________________________________________________ 

 

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

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale 
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Del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

� Impresa individuale, anche artigiana (lett. a), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

____________________________________________________________________________; 

 

� Società, anche cooperative (lett. a), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

___________________________________________________________________________; 

 

 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016) 

 

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

� Impresa per conto della quale il consorzio___________________________________________________ 

previsto ai sensi della lettera b), art. 45, comma2, d.lgs. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

 

� Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

� Impresa per conto della quale il consorzio___________________________________________________ 

previsto ai sensi della lettera c), art. 45, d.lgs. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

 

�Mandataria del Raggruppamento temporaneo _____________________________________________  

già costituito(lett. d), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

� Mandataria del Raggruppamento temporaneo ______________________________________________  

da costituirsi (lett. d), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

� Mandante del Raggruppamento temporaneo ______________________________________________   

da costituirsi (lett. d), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 

�Mandataria del consorzio ordinario______________________________________________________  

già costituito(lett. e), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

� Mandataria del consorzio ordinario______________________________________________________  

da costituirsi (lett. e), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

� Consorziata/Mandante del consorzio ordinario_______________________________________________  

da costituirsi (lett. e), art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016); 

 

 

OFFRE/OFFRONO 
in nome e per conto della suddetta Impresa 

 
 

1) sull’importo sull’Elenco dei prezzi unitari  
 

un ribasso percentuale pari al___________% (in cifre) (dicasi ______________ per cento) (in lettere),IVA 

esclusa, 

e così l’importo dei lavori per il prezzo di _________________________ (in cifre) (diconsi euro 

________________________________) (in lettere), IVA esclusa1; 

                                                           

1Le offerte ed i relativi ribassi dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 

(due); in caso di espressione dell’importo con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate 

esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 
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oltre ad € 15.115,19 (quindicimilacentoquindici/diciannove) , IVA esclusa, per oneri della sicurezza 
da rischi da interferenza non soggetti a ribasso,  

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

, che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, sono pari (IVA esclusa): 

 
€ ________________________(in cifre) 
€______________________________________________________) (in lettere) 

 

� e sono ricompresi nei ribassi offerti. 

che i propri costi della manodopera per lo svolgimento del servizio ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 

D.Lgs. 50/2016, sono pari (IVA esclusa): 

 

€ ________________________(in cifre) 
€______________________________________________________) (in lettere) 

 

� e sono ricompresi nei ribassi offerti. 

 
NB:  

La mancanza di queste dichiarazione comporta l’esclusione 

 

 
 

ALLEGA/ALLEGANO 
 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, così 

descritto:  

Tipo______________________________________________ n. __________________________________  

 

rilasciato da ____________________________________________il ________________________________. 

 

 

____________________________, lì______________ 
(luogo e data) 

 

 

 

Firma2 

 

___________________________ 
(timbro e firma leggibili) 

 

                                                           

2 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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N.B.:  

L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore e, nel caso di operatori plurisoggettivi, secondo le modalità indicate  dal Disciplinare 

relativamente alle modalità per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara, alla Sezione V.2.i). 
 

 

 

Firma______________________________________per l’Impresa________________________________ 
(timbro e firma leggibili) 

 

 

Firma______________________________________per l’Impresa________________________________ 
(timbro e firma leggibili) 

 
 
Firma______________________________________per l’Impresa________________________________ 
(timbro e firma leggibili) 

 
 
Firma______________________________________per l’Impresa________________________________ 
(timbro e firma leggibili) 

 

 

AVVERTENZE: 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 – Regolamento UE 2016/679 
 

La stazione appaltante informa che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, a Pubbliche 

Amministrazioni; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs 196/03 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento 

degli stessi; 

g) il titolare del trattamento è il Comune di Bosco Chiesa Nuova – Cerro Veronese - Piazza della 

Chiesa n° 35, CAP 37021 (VR). Recapito: 045/6780312, il responsabile del trattamento è l’ing. 

Giovanni Campo. 

h) punti di contatto:  

mail giovanni.campo@comune.boscoschiesanuova.vr.it;  

PEC boscochiesanuova@pec.aruba.it. 

 


