
ALLEGATO 5 

 OFFERTA ECONOMICA PER GARA D'APPALTO 
(appalti di importo superiore ad €. 500.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00) 

 

APPALTO A MISURA 
 

****** 

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2018 
– 2° STRALCIO. CUP: D67H18002430004 - CIG: 7715373F33 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

a) importo complessivo dei lavori:             Euro         548.699,98 
b) Oneri delle sicurezza:                             Euro             3.317,16 
c) Lavori in economia non soggetti a ribasso   Euro           10.777,65 
d) Importo soggetto a ribasso d’asta      Euro         534.605,17 

 

******* 
IL SOTTOSCRITTO   

NATO IL    A    

NELLA SUA QUALITÀ DI   

DELLA DITTA    

CON SEDE IN   

VIA   

P. IVA / C.F.   

 

OFFRE 
 

Per l'assunzione dei lavori in oggetto specificati la seguente proposta. 
 
RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA DI €. 534.605,17 
 
(in cifre) %  
(indicare 3 cifre decimali)  
 

(in lettere) % 
 
Cui corrisponde: 
 

TOTALE IMPORTO OFFERTO ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA 
 
     (in cifre)   Euro               ,  
 
INDICARE 2 CIFRE DECIMALI 
 
                                            (in lettere) Euro 

 

DICHIARA 
 

che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. sono pari ad € ……………….. 
 
che i costi relativi alla manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono pari ad €. 
…………………. 

Allegare: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittor/i; 

 (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00. 
 

che l’importo contrattuale è determinato mediante la seguente operazione:  
“Po” = ((100 - “r”) / 100) x Pg + oneri per la sicurezza dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, Po il prezzo globale offerto. L’aggiudicazione avviene in base al ribasso % indicato in lettere. 
In caso di tra il valore espresso in cifre ed il valore espresso in lettere sarà considerato il valore espresso in lettere.  
In caso di parità di ribasso di due o più offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 

Firma del Rappresentante Legale 
 

_____________________________________ 

Marca da 

bollo 

secondo 

il valore 

vigente 


