
 
 MODELLO C - OFFERTA ECONOMICA  

Bollo € 16,00 

 

Spett.le    Centrale Unica di Committenza della Area Vasta 

Sede distaccata territoriale di Valle Trompia 

       Via Matteotti, 327 

       25063 GARDONE V.T. (BS) 

 
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: GARA PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI NEL COMUNE DI GARDONE 
V.T. 

CIG MASTER: 7557137ABA CUP :  D97H18000380001 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 197.906,33 = oltre IVA – ONERI ESCLUSI DAL RIBASSO   € 
4.093,67 = oltre IVA - TOTALE VALORE APPALTO € 202.000,00 = oltre IVA 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________ il  

____________ C.F. ________________________ residente a ___________________________  

in via ______________________________, n°_______, in qualità di______________________________ 

_____________________________________ (ragione sociale) avente sede legale 

a__________________________________________, in via 

_______________________________________, n. _____  

con codice fiscale n. __________________________________________________________ 

con partita IVA n ____________________________________________________________ 

 
Da compilare SOLO in caso di R.T.I./CONSORZI: 

1) Impresa partecipante:_______________________________________________________ 

Nome-cognome luogo-data di nascita del legale rappresentante: 

_____________________________________________________________ 

2) Impresa partecipante:_______________________________________________________ 

Nome-cognome luogo-data di nascita del legale rappresentante: 

 _____________________________________________________________ 

3) Impresa partecipante:_______________________________________________________ 

Nome-cognome luogo-data di nascita del legale rappresentante: 

_____________________________________________________________ 

 
PRESO ATTO 

 che l’importo a base d’asta è di complessivi €. 202.000,00 (al netto dell’IVA) 

€ 197.906,33 -  importo soggetto a ribasso 

€  4.093,67- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 



 che verranno escluse offerte di importo superiore. 

 delle condizioni, già contenute nella lettera d’invito, nei Capitolati Speciali d’appalto, negli atti di gara  

 che la gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi  del art. 95 comma 4 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 

DICHIARA 

 di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dai contratti e dagli atti di gara; 

 di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 
contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettazione delle 
condizioni contrattuali e delle penalità; 

 di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
 
  

IMPORTO A BASE D’ASTA PROGETTO   PREZZO OFFERTO SU CUI 
AGGIUDICARE L’APPALTO 

 

€ 197.906,33 

 

 
_________________________ 
 
(lettere________________________) 

 
  
D) Oneri per la sicurezza esclusi dal ribasso € 4.093,67. 
 
Totale offerto compreso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso 
 
€_________________________( in lettere ____________________________________________) 
 

L’importo degli oneri propri di sicurezza interna aziendali ex art.95 c.10 del D. lgs. 50/2016 

ammontano ad €_________________ . 

Contratto Nazionale applicato ___________________________________________ 

Importo complessivo Costo della manodopera_______________________________________ 

Costo medio orario della Manodopera € _______________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Luogo e data _________________________ 

 

Per l’impresa _________________________ Firma1_____________________________________ 

 

                                                           
 


