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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

 
Direzione Regionale Liguria 

 
COORDINAMENTO ATE 

 

 

 

Disciplinare di gara 

ALLEGATO 2  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

(resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000) 

Procedura aperta ai sensi art. 55, 5° comma e art.122 comma 6 del D. Lgs. N. 
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., volta all’affidamento dei  

“lavori di fornitura ed installazione di pareti divisorie, attrezzate e 
elementi speciali nell’ambito di un’opera di restauro conservativo di 

immobile vincolato” 

 

 

Codice Identificativo Gara: 3595930F4B 

Codice Unico di Progetto: F39I11000040005 
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Il sottoscritto: _________________________________________________________________ 
Nato a: _______________________________________il ______________________________ 
Residente a: _______________________________________ Provincia di ________________ 
via/piazza______________________________________________________ n.° ___________ 
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 
______________________________________________________________________________ 
dell’Operatore/Impresa: __________________________________________________ 
con sede nel Comune di:_____________________________ Provincia di ________________ 
codice fiscale: _____________________________________ 
partita I.V.A.: _____________________________________ 
telefono: _________________________________________ fax ______________________ 
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________ 
 
nella dedotta qualità, presenta la seguente offerta e accetta esplicitamente ed 

incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel “Disciplinare di Gara” e nel 

”Capitolato Tecnico”, dichiarando di essere disposto ad assumere li lavori di fornitura ed 

installazione di “pareti divisorie, pareti attrezzate ed elementi speciali” oggetto di 

affidamento sulla scorta dei prezzi unitari specificati a base di gara, ribassati con la percentuale di 

seguito indicata prodotto congiuntamente alla presente Offerta Economica, 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non 
veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente 
ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di 
ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

sotto la responsabilità e l’applicazione delle sanzioni suddette, che i costi relativi alla sicurezza 

e i costi relativi al personale appresso indicati corrispondono a quelli che saranno 

effettivamente sostenuti per la somministrazione delle prestazioni di cui alla presente offerta, e a 

tal fine, con la specifica accettazione della clausola di rivalsa, per la quale l’Istituto si riserva il 

diritto di trattenere sulle somme dovute alla ditta aggiudicataria gli importi corrispondenti ai 

contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati, in caso di mancata regolarizzazione 

contributiva accertata nel corso del periodo contrattuale 

OFFRE 

complessivamente quanto segue: 
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(A) 

Lavori  

 

 

(in cifre, percentuale) ____________%.  

 

(in lettere, percentuale) _____________________________. 

 

Costi per le misure di 

adempimento delle 

disposizioni in materia di 

salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (IVA 

esclusa) 

 

(in cifre) €____________________, IVA esclusa. 

  

(in lettere) Euro ____________________________, IVA esclusa. 

 

 

 

Costo del personale 

(valutato sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla 

contrattazione collettiva 

nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le organizzazioni dei 

datori di lavoro 

comparativamente più 

rappresentative sul piano 

nazionale) 

 

(in cifre) €____________________, IVA esclusa. 

 

 

  

(in lettere) Euro ____________________________, IVA esclusa. 

 

 

 

DECLARATORIA OBBLIGATORIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI ED ACCORDI 
COLLETTIVI APPLICATI AL PERSONALE PREPOSTO ALL’APPALTO 
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Tipologia, settore e 

denominazione della fonte di 
contrattazione collettiva 

Data di stipula Rinnovo (eventuale) 
Data di efficacia 

finale 

1 
 

 
   

2 
 

 
   

3 
 

 
   

4 
 

 
   

5 
 

 
   

6 
 

 
   

 

 

__________il _________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i 

documenti e gli atti richiamati nello Schema di Contratto.  

Dichiara inoltre che: 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa, prorogabile di altri 365 giorni su 

richiesta della stazione appaltante; 

- in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta 

valida quella più favorevole alla Stazione Appaltante; 

- i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i 

corrispettivi spettanti in caso di esecuzione rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo 

del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti. 

__________il _________________ 

 

______________________________________________________ 

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 


