
Offerta del prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale a corpo 
 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

Timbro o intestazione del concorrente   Spett. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
Sede Regionale PUGLIA 
Via Putignani 108 
70122 BARI 

Marca da bollo da  
Euro 16,00 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta  
“Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti – uffici al 1° 
piano dello stabile in via Cirillo 106 a Bari“  

Numero gara AVCP: 5790417 CIG: 597268713C    CUP: F84H13000130005  

Importo lavori, soggetto a ribasso: € 497.399,63 oneri per la sicurezza: € 1.268,00 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’operatore economico:  
 

sede legale   Cod. fisc.:            

che partecipa alla gara: 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del ____________________________ di operatori economici:  

  già costituito con scrittura privata autenticata, 
come da documentazione / dichiarazione allegata 
alla domanda; 

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, allegato agli atti / 
riportato nel seguito;  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

Ribasso percentuale del  ________ % ( ___________________________________ per cento) sull’ importo dei 

lavori al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza. 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo 
metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e 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. 82 comma 3  bis del d.lgs 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione deve accertare 
la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal 
concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera. Il sottoscritto dichiara pertanto 
che il prezzo offerto, come precedentemente indicato, tiene conto dei seguenti costi della manodopera e della sicurezza 
aziendale valutati in percentuale sul prezzo globale offerto per l’esecuzione dei lavori 
 

COSTO DELLA MANODOPERA             percentuale del ………………% (……………….. per cento) sul prezzo globale offerto 
 

COSTO DELLA SICUREZZA AZIENDALE          percentuale del ………………% (……………….. per cento) sul prezzo globale offerto 

 
                                    

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__ 
                                                                                         
  
                                                                                         firma dell’offerente: …………………………………………………………………………. 
 



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i.  

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base 
del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto 
la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme 
per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 


