
OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE ALL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALATRI - 
FOGLIO 105 MAPPALE 1365-1934 VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI PROPRIETÀ DELL’ASP DI 

FROSINONE” –  1° LOTTO FUNZIONALE - CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a _____________ (_____) il ____/____/______, 
residente a ____________________ (_____) – cap __________, in Via 
________________________ n° _____, CF _____________________ in qualità di 
__________________________________ dell’operatore economico 
_________________________________ con sede in __________________________________ 
(_____) cap __________, in Via ________________________ n° _____, P.Iva 
__________________________ , pec _______________________ e-mail _________________ 
numero di telefono __________________ 
 
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

OFFRE 
 sull’importo a base di gara - pari a € 1.770.657,50 il seguente ribasso percentuale unico: 

__________________________% (in lettere __________________________) 
 
Si specifica che il ribasso percentuale deve essere espresso con due cifre decimali, 
 
Che applicato all’importo a base di gara soggetto a ribasso determina, il seguente importo: 

DESCRIZIONE IN CIFRE IN LETTERE 
importo per i lavori 
previsti al netto del 

ribasso offerto  
€____________,_____ diconsi __________________________ e 

centesimi______________________) 

 
DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 smi, i costi della sicurezza aziendale (oneri da 
rischio specifico) sono pari ad € _______________________. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e smi i propri costi della manodopera, sono stati 
individuati in € ________________________. 
Inoltre che l’offerta economica è stata, tra l’altro, formulata tenendo conto di tutti gli oneri 
rivenienti in fase di realizzazione delle attività previste per l’appalto e delle prescrizioni della lettera 
d’invito 

OFFRE 
quale tempo di esecuzione lavori, la durata di gg. (in cifre) _____________________________ 
(giorni in lettere ______________________) 
 
(corrispondente ad una riduzione sulla base d’asta di gg. in cifre__________________________ (in 
lettere giorni ___________________) 
 

E DICHIARA 
1. di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a rispettare 



tutti gli oneri e le clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione 
tecnica allegata ad esso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile. 

2. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dei lavori. 

3. di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui, remunerativi e 
omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento dell’appalto e che gli stessi 
consentono di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento 
economico e contributivo minimo previsto da contratto collettivo vigente. 

4. che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale; 
5. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver 
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale; 

 
_______________, lì ____________________ (luogo e data) 
 

Il Concorrente 

 
(Timbro e Firma Legale Rappresentante 

dell’Impresa) 
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