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PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
Ex art.60 c.1 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Criterio : Offerta Economicamente più Vantaggiosa 
individuata sulla base dell'elemento prezzo, 

ex artt.95 c.2 e 97 cc. 2 e 3  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI 
“Lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze 

del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” 
 

 
 
 
 
 
 

Allegato3  
Schema Offerta Economica 

 

 
CUP :  H74H15000880006  - CIG :  954999050E 
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OGGETTO: Gara telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 del D.lgs. 
n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori denominati : “Lavori di ripristino della capacità di invaso delle 
fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” - CUP :  H74H15000880006 CIG :  954999050E 

 
L’operatore economico_________________________________________________________________ domiciliato 
in ___________________________________________________________________ legalmente rappresentata dal 
sottoscritto ___________________________________________________ 
con riferimento al lotto di gara in oggetto contraddistinto dal CIG 80349098A8, presa esatta e piena conoscenza della 
documentazione di gara costituita dal bando, dal disciplinare, dal capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, che 
si intendono accettati in ogni loro parte, 

DICHIARA (o DICHIARANO) 
 
1. di concorrere alla gara in oggetto con la seguente offerta economica: 

 
Percentuale di ribasso offerto da applicarsi all’importo dei lavori posto a base di gara (in cifre – due decimali- e in 
lettere) al netto dell’IVA: 

 

in cifre: _____________ %     in lettere: __________________________virgola__________________ per cento 
determinando un importo pari ad € _____________ (in lettere : ______________________________________). 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello più 
favorevole all’Amministrazione. 

2. che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: 
- il costo della manodopera, già compreso nell’importo complessivo finale derivante dal ribasso offerto, 

ammonta ad € _______________ (in lettere: _________________________________________________); 
- il costo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ammonta ad € _______________ (in lettere: _____________________________________). 

ed inoltre  
CONFERMA (o CONFERMANO) 

la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e 
 

DICHIARA (o DICHIARANO) 
- di accettare espressamente il pagamento del corrispettivo secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale 

di Appalto; 
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore; 
- di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 270 (duecentosettanta) giorni dal termine di scadenza per 

la presentazione dell’offerta e, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione, di essere a conoscenza 
che, trascorsi i suddetti 270 (duecentosettanta) giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità 
in assenza di una formale revoca; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Speciale 
D’Appalto, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 
circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della gara e 
che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione della percentuale di ribasso offerto, ritenuto di sua 
convenienza e relativamente al quale ha (o hanno) riscontrato che l’ammontare complessivo del costo dell’opera 
a corpo risulta equo e remunerativo; 

Bollo da 

€ 16,00 
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- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 
elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale D’Appalto;  

- che il ribasso offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;  
e inoltre, solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: 
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all'oggetto, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico a tale scopo individuato nella presente 
dichiarazione, qualificato come capogruppo/mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e degli operatori economici mandanti;  

- che il predetto mandato riporterà per ciascun operatore economico, nell'ambito del raggruppamento 
temporaneo/consorzio ordinario, le seguenti prestazioni svolte da ciascun operatore nell’ambito dell’associazione 
temporanea: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Il concorrente prende, infine, atto che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale D’Appalto e nello Schema di Contratto 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.. 
 
NB.:  
In allegato alla presente ai sensi dell’art.22 c.4 del Disciplinare di gara occorre allegare la seguente ulteriore documentazione : 
- Computo metrico estimativo delle migliorie offerte con oneri a carico del concorrente; 
- Quadro comparativo tra il progetto esecutivo posto a base di gara ed il progetto modificato a seguito delle migliorie proposte 

da concorrente; 
- Cronoprogramma, revisionato in coerenza con la riduzione temporale prevista dal concorrente, redatto ai sensi dell’art.40 

d.P.R. 207/2010.   
 

la presente offerta deve essere sottoscritta: 
- dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo;  

- dal legale rappresentante in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- dal legale rappresentate dell’operatore economico mandatario, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri, già costituito. 

- dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio 
ordinario di concorrenti o GEIE o Operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, 
comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., compilando la tabella riportata alla pagina seguente. 

-  
Data, ________________       Firma 

__________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

Nominativo Firma Operatore economico 
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