
MODULO D “OFFERTA ECONOMICA” 

Spett.le 
                                                                       Comune di Cori  

                                                                                   Piazza della Libertà n.1, 
 04010 CORI 

                                                                                     Latina (LT) 

                                     
OGGETTO: Procedura aperta per l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo N. 

50/2016, come modificato dal D.L. N.32/2019, degli interventi di “Sistemazione idrogeologica in 

località Via San Nicola e versante sottostante (Località Fossa Tauro – San Francesco) Comune di 

Cori (LT) CUP: J64H20000990001” su portale ME.PA. – CONSIP riservata agli operatori 

economici del mercato elettronico (MEPA) abilitati per il bando " Lavori di manutenzione - Opere 

Specializzate ”.   

CUP: J64H20000990001 – CIG: 894011611D  (lavori)- CPV: 45240000-1 (prevalente -  Lavori di 

costruzione per opere idrauliche) – CPV 45262000-1 (opere strutturali speciali) – CPV  45233120-

6 (Lavori di costruzione di strade) 

 
 (Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di 
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445). 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a 
__________________ il ______________ e residente  
in____________________________  nella sua  qualità di legale rappresentante  per 
l’operatore economico ________________________________con sede legale in  
_____________________________via________________________________________, 
prov.______________  Codice fiscale _______________________ partita IVA n. 
______________________ -  
 

(se più sottoscrittori): 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a 
__________________ il ______________ e residente  
in____________________________  nella sua  qualità di legale rappresentante  per 
l’operatore economico ________________________________con sede legale in  
_____________________________via_____________________, prov.______________  
Codice fiscale _______________________ partita IVA n. ______________________ -  
 

DICHIARA 
 
1. di offrire la seguente percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara 
_____,_________ % (cifre) _______________________________________________ 

(lettere) 
corrispondente ad un prezzo di € __________(cifre) _____________________________ 

                                                                   (lettere) 
 



2. di offrire una riduzione rispetto ai tempi per la consegna dei lavori di giorni 

_____________________ (______________) 

 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti: 
 
1. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima 
impresa sono pari a € _____________ (in cifre) pari ad €  _____________ 
______________________________ (in lettere) 

 
2. la stima dei propri costi della manodopera afferenti l’appalto è pari a € _____________ 

(in cifre) pari ad €  _____________ ______________________________ (in lettere) 
 

 
_________________lì______________ 
 

(firma leggibile e per esteso) ___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

NB. Compilare tutti i campi obbligatoriamente 


