
 

 

 

ALL. C 
 

 
 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “PT47- ITTIRI - 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PST-PT-CRP-15/INT - FSC 2014-2020 – AZIONE 1.10.4  - 
PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "ANGLONA COROS, TERRE DI TRADIZIONI" - 
INTERVENTO INT-PT47 - COMUNE DI ITTIRI - "RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA E 
COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO" - FINANZIAMENTO EURO 500.000,00 - CUP 
E42E18000080002 – GIG 8211558806 

  

 DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

  
 

Il sottoscritto  

 
nato a  il  

 
residente a  via  

 
in qualità di   

 
dell’impresa  

 
con sede in (città, via, cap)  

 
codice fiscale  partita IVA:     

 
telefono  Fax  

 

E- mail  PEC:     

 

Iscrizione CCIA  Presso CCIA:     

 

Posizione INPS  Posizione INAIL:     

 

in riferimento all’appalto dei lavori in oggetto, importo complessivo dell'appalto di €. 400.252,42 IVA al 10% 
esclusa, di cui € 395.935,64  soggetti a ribasso ed € 4.316,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

OFFRE 

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso, computato sull’importo globale posto a base di gara, pari al ………......%
1
 

(diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo A MISURA pari a Euro ........................ 

(diconsi Euro ...........................................................) al netto dei costi della sicurezza sui cantieri. 

 

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunti i costi della sicurezza sui pari a € 4.316,78 non assoggettabile a ribasso e, 

pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto “A MISURA” ammonta a complessivi Euro 

................................................................... 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

                                                           
1 Indicare tre cifre decimali. 

 

BOLLO 

(da annullare a cura 

dell’impresa) 



 

 

DICHIARA 

 
1) 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.  

2) che gli oneri relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 

del D.Lgs. n. 50/2016 sm.i  sono rispettivamente  pari ad € ……………………….. ed pari ad € ……………………….. 

 

………………………lì …………………………… 

Il Legale rappresentante 


