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ALLEGATO C: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo
€ 16,00

Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Archivio Generale – Sezione protocollo
Via Mazzacurati, 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di una
intersezione a rotatoria tra Via Turri e Via Del Partigiano e della pista ciclopedonale in Via Turri
- CIG n. 7748559929.

Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………........................….......(.………) il ………......…………….
residente in .....................................................................(....…), via .....................……..........................…
……………………………………………..……………………………….. C.F.: …………………………………………………………………
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………...…
dell'operatore economico ……………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………....................................…......………………………………………………(…….....)
indirizzo …………………………………………………………………………………..............................… - cap. …………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
OFFRE
per l’esecuzione dei “ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA
VIA TURRI E VIA DEL PARTIGIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TURRI - CIG N.
7748559929”, un ribasso percentuale unico del …………………………………………………………% (in cifre)
……………………………………...………………………………….………………………………….…………………………. (in lettere
interamente anche nella parte decimale) sull’importo a corpo posto a base di gara pari a €
217.948,80 (oltre I.V.A.), di cui € 216.179,28 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara
ed € 1.769,52 (oltre I.V.A.) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

e DICHIARA
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ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, quanto segue:
- i propri costi della manodopera sono pari ad € ………………………………………………………… (in cifre), diconsi
euro ………………………………………………….……………………. (in lettere, anche nella parte decimale), dando atto
che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha stimato

l'incidenza percentuale del costo della manodopera sul totale dei lavori in appalto in € 67.044,42, pari al
30,76% (paragrafo 3 del bando-disciplinare di gara;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), sono pari ad € ……………………. (in cifre e in lettere,
anche nella parte decimale);
- che in caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in considerazione l’offerta in
lettere;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa;
- 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.

…………………., li ……………………
TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA

(*).............................................….........
(*)l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti componenti del raggruppamento,
consorzio non ancora costituito o avvalimento.

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità
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