
 
 

 

Modello Offerta 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire al piano 4° dello stabile di 
proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di 
Arezzo- Viale Luca Signorelli, n° 20 – 52100 Arezzo, appaltato ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 
50/16-procedura aperta. 
 

CIG: 6796613679                                                              CUP: F14H16000620005 
 

a)   importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera): 

euro 266.500,00 (euro duecentosessantaseimilacinquecento/00); 

b)    oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 12.000,00   

(euro dodicimila/00);  

c)  importo dell’appalto soggetto a ribasso ( al netto degli oneri per la sicurezza):  euro 254.500,00  

(euro duecentocinquantaquattromilacinquecento/00);  

 
Il sottoscritto ………..……………………..………………………......…………………………………..…………… 

nato a ………………………………………………………………… il ……………………………… e residente a 

………………………………………………..……… in via/p.zza ……………………………….…..………………… 

nella sua qualità di  - titolare 

  - legale rappresentante  

  - procuratore speciale / generale  

   
(altro specificare) ………………………………………………………………………………………. 
 
dell’impresa …..……………………….……………………………………………………………… con sede in 

………………………………………………………………………… la quale partecipa alla gara in oggetto:  

 
Marca da bollo 

 
€.  16,00 

 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA 



 

 2 

 
 in forma singola 

 
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con 
scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata 
all’offerta; 
 
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a 
costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e 
unito alla documentazione allegata all’offerta, ai sensi dell’articolo 37, del D.Lgs. n° 
163/2006; 

 
(altro specificare) ………………………………………………………………………………………. 
 

OFFRE AI SENSI DELL’ART 95 COMMA 4 DEL D.Lgs. 50/16 
 

per l’appalto dei lavori in oggetto, il seguente ribasso percentuale sull’importo complessivo a 

corpo di cui al precedente punto c (euro 254.500,00): 

 
 

___________________% 
 
 

(dicasi  _______________________________________________________________percento) 
 

 di accettare che, in caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere, varrà quello 
formulato in lettere; il ribasso di cui sopra è formulato tenendo conto di tutte le prescrizioni 
inserite nel bando e nei documenti di gara, nonché delle dichiarazioni rese a corredo 
dell’offerta stessa. 

 

 che i costi della sicurezza aziendali relativi al presente appalto ammontano a: 
 

€ __________________________ 
 

(dicansi __________________________________________________________________Euro) 

 

Dichiara che il ribasso innanzi offerto tiene conto del costo del personale e della manodopera, 

valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, 

fatta salva la possibilità della stazione appaltante di verificare l’anomalia dell’offerta anche in 

relazione a tali elementi ed ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16. 

 

(Luogo e data di firma) 

 
………………………………., li ……………………….. 
 
firma ……..……………………… per l’Impresa ………………..…..……………………..…. 

firma ……..……………………… per l’Impresa ………………..…..……………………..…. 

firma ……..……………………… per l’Impresa ………………..…..……………………..…. 

N.B.  L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda al paragrafo 16.1. 


