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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

     SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di lavori di realizzazione del  
NUOVO POLO DIDATTICO CULTURALE NELL’AREA DELL’ EX CAMPO SPORTIVO 

“ROMEO MENTI” - Stralcio 1 Auditorium - 

ALLEGATO _ SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede 
societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con 
sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta 
al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________, partita IVA n. 
___________________, codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – 
P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio 
costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata 
“Impresa”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi offerti 
onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione 
contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

OFFRE 
per l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe, nel rispetto delle condizioni indicate sia negli atti di 
gara relativi all’appalto in oggetto, un ribasso globale percentuale, unico ed incondizionato, da applicare 
all’importo complessivo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. 

PREZZO COMPLESSIVO RICHIESTO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO IN QUESTIONE 

Valore assoluto unico offerto 
(IVA e oneri di sicurezza esclusi, in 
cifre in Euro) 

€___________________________________________ 

Valore assoluto unico offerto 
(IVA e oneri di sicurezza esclusi, in 
lettere in Euro) 

____________________________________________ 

Ribasso globale percentuale 
(IVA e oneri di sicurezza esclusi, 
valore %in cifre)  

________% 

Ribasso globale percentuale 
(IVA e oneri di sicurezza esclusi, 
valore %in lettere)  

diconsi ______________________________ per cento) 

Importo del Ribasso 
(IVA e oneri di sicurezza esclusi, 
valore € in cifre)  

______,__€ 

Importo del Ribasso 
(IVA e oneri di sicurezza esclusi, 
valore € in lettere)  

diconsi ______________________________, ___) 
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In particolare, il suindicato ribasso percentuale offerto non si applica all’importo di € 41.176,88 (relativo 
agli oneri di sicurezza da interferenze di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 
09/04/2008, n. 81 (il quale non è ribassabile).   
 

E DICHIARA: 

 che l’offerta è incondizionata e remunerativa per l’O.E.; 

 che ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possono avere 
influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 che ha tenuto presenti le condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito l’appalto; 

 che il valore economico offerto è adeguato e sufficiente rispetto ai costi del lavoro, connessi alla eventuale 
aggiudicazione della presente gara, ai sensi e per gli effetti dell’art.86, comma 3 bis del Codice dei contratti 
pubblici; 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, 
in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale quello più 
vantaggioso per la Stazione Appaltante. 

 
DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” NON RIBASSABILE 

(Art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, co.6, del D.Lgs. n. 81/2008). 

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione dell’offerta economica per 
l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto) si 
è tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione dei lavori in oggetto (cd. “COSTO AZIENDALE 
INTERNO DELLA SICUREZZA”) i quali sono stati stimati dalla Ditta offerente nell’importo di € 
_______________________ (valore in cifre) (valore in lettere: euro ______________________), e che si dichiara 
essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto. Inoltre, si da atto di ben conoscere che 
detto importo del “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” potrà essere tenuto in 
considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità dell’offerta economica presentata ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora la stessa stazione appaltante ritenesse 
necessario effettuare la suddetta verifica. 

 
DICHIARAZIONE DEI “COSTI DELLA MANODOPERA” 

(Art. 95, co.10, del D.Lgs. n. 50/2016) 

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, N. 50 
e ss.mm. e ii. ed in relazione ai lavori in oggetto, dichiara che i propri costi della manodopera ammontano a € 
__________________ (diconsi Euro _______________________________________________________) 

 
DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 

(Art. 32, com m a 4, del D.Lgs. 18/ 04/ 2016, n. 50) 

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla 
sottoscritto/a il per n. 240 (duecentoquaranta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta indicata negli atti di gara, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto 
dalla stazione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. 
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(Solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente) 

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 i sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, 
richiamata la dichiarazione irrevocabile di impegno di cui al medesimo comma 8 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

(dati) dell’impresa designata capogruppo mandataria che sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra 

(dati) dell’impresa mandante che sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 




