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  MODELLO “D”  offerta economica  
                                       fac-simile      

 
 

 

 
Spett.le ATER di Matera  

Via Benedetto Croce n.2  

75100 MATERA 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

D.lgs.50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei “Lavori di recupero degli alloggi sfitti siti nei Comuni di Stigliano  e 

Marconia di Pisticci, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 16.3.2015 – Alloggi n. 4 – Finanziamento: D.M. 

16.3.2015 – Art. 2 comma 1 lettera b)”CIG: 7143754C48 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €.135.390,91  (I.V.A. esclusa) 

così suddiviso: 

IMPORTO A BASE DI GARA: €.133.840,41 e comprensiva dei costi per la manodopera 

pari ad € 47.312,28  (I.V.A. esclusa)  

 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA, NON SOGGETTI AL RIBASSO: €. 1.550,50 

CATEGORIA PREVALENTE: OG1  

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________________, 

il ___________, residente nel Comune di ___________________________________,  Provincia ________, 

Stato _____________________, Via/Piazza ________________________________________ n. _______, 

 in qualità di            [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  

della Ditta _____________________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di ____________________________________, Provincia ______________________, 

Stato_________________________________, Via/Piazza ______________________________ n. _______,  

Codice fiscale numero ________________________ e con partita I.V.A. numero _____________________ 

 

che partecipa alla gara in oggetto come 

concorrente singolo; 
 

  concorrente singolo in avvalimento con ______________________________________________; 

 
EFFETTUA: 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in questo caso allegare la relativa 

procura), contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, 

inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto 

alle modalità previste nel presente disciplinare di gara (eventualmente inserire allegato): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, si indicano i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad 

esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettera a):______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________. (Se non sufficiente lo spazio, inserire 

un allegato). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#036
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Si rilascia in ultimo la seguente dichiarazione: 

 

- 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. 

 di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 

presentazione della stessa; 

 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni del 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 di aver esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di 

Appalto e nella lettera di invito; 

 che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza 

fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli 

obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 

81/08; 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data:             IL DICHIARANTE  

______________________________     (timbro e firma per esteso) 

        ________________________________ 
 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità dell’offerente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso 
di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.  


