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ALLEGATO B  

OFFERTA ECONOMICA 

Opere di manutenzione interna e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del piano VII 

dell’Edificio “Grattacielo” della Direzione generale Inps - Via Ciro il Grande 21, Roma. 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio del 

prezzo più basso. 

 



 

 

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 sua qualità come sopra indicata, presenta la seguente offerta ed accetta esplicitamente 

ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare di Gara e 

nel Capitolato Speciale d’Appalto dichiarando di essere disposto ad assumere l’affidamento dei 

«Lavori di manutenzione interna e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

del piano VII dell’edificio Grattacielo sede della Direzione generale Inps - Via Ciro il 

Grande 21, Roma», 

 

CONSAPEVOLE CHE 

 

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 dei benefici eventualmente ottenuti ai 

sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 455 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. 455 del 28 dicembre 2000. 

 

CONSAPEVOLE ALTRESI’ CHE 

 

 l’importo totale dell’appalto, posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

ammonta 1.837.484,86 € 



 

 

(unmilioneottocentotrentasettemilaquattrocentottantaquattroeuro/86), al netto degli oneri 

fiscali; 

 i costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a 40.713,73 

€ (quarantamilasetecentotredicieuro/73); 

 l’importo dell’appalto, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a 

1.796.771,13 € (euro unmilionesettecentonovantaseimilasettecentosettantunoeuro/49); 

 

OFFRE 

complessivamente quanto segue: 

Ribasso unico percentuale 

offerto sull’importo a base 

d’asta, al netto dell’IVA e degli 

oneri di sicurezza 

% (in cifre) Percentuale (in lettere) 

  

 

Prezzo complessivo richiesto per 

l’esecuzione dell’appalto, al 

netto dell’IVA e degli oneri di 

sicurezza 

Prezzo complessivo (in cifre) Prezzo complessivo (in lettere) 

  

 

 

[Luogo e Data]___________,___________. 

 

     [sottoscrizione dell’Operatore] 

 

 

 

 

 

 

(in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete sprovviste di soggettività giuridica, la presente Offerta Economica deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati, consorziati o aggregati) 

 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 



 

 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

DICHIARA INOLTRE CHE: 

 

- è consapevole che, in caso di indicazione di ribasso offerto recante un numero di cifre 

decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 

due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- è consapevole che in caso di discrepanza tra l’importo in cifre ed in lettere è valido 

l’importo più vantaggioso per l’amministrazione ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. 

827/1924; 

- è consapevole che in caso di discordanza tra i ribassi percentuali offerti e l’indicazione del 

prezzo complessivamente offerto, i ribassi percentuali prevarranno sul prezzo complessivo 

e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l’esatto valore complessivo, fermo 

restando il ribasso percentuale offerto; 

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

successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Istituto; 

- il ribasso offerto tiene conto di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi 

rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e della sicurezza; 

- rispetto all’importo offerto l’incidenza percentuale del costo previsto per le spese generali è 

pari a: _____% (____ per cento); 

 

ATTESTA INOLTRE CHE: 

 ai sensi dell’art. 106, comma 2°, del d.P.R. 207/10, attesta: 

a) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico 

estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza della disponibilità dei siti e dello stato dei luoghi 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 giudicare i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 

e tali da consentire il ribasso offerto; 

b) 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 alle 

tipologie di Lavori oggetto dell’Appalto; 

 ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. 207/10, attesta 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. 

 

__________il _________________ 

 

 

Impresa______________________  Sottoscrizione_____________________ 

 

 

(in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete sprovviste di soggettività giuridica, la presente Offerta Economica deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati, consorziati o aggregati) 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 


