
Timbro o intestazione del 
concorrente 

Spett. _________________________  

_________________________ 

_________________________ 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

Oggetto: Offerta per la gara per i  :  Lavori di ripristino della rete di pubblica illuminazione 
nell’agglomerato industriale di “La Martella” – Matera – Tratto da Via Alvino a Via G.B. Pirelli 
– CIG 645881920D 

Importo dei lavori soggetto a ribasso al netto degli 
oneri di sicurezza 

Importi non soggetti a ribasso: 

  

57.761,47 oneri di sicurezza  1.786,44 

                                                      OFFERTA  ECONOMICA                            Allegato “C” 

 
il sottoscritto  

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  

 

dell’operatore economico:  

 

sede legale    codice fiscale:  

che partecipa alla gara: 

  

  

     

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

un ribasso percentuale del  ________ % ( _________________ per cento)  

sull’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza  predeterminati dalla Stazione appaltante negli atti di gara. 

 

DICHIARA 

- che l’offerta presentata è stata determinata al netto delle spese relative al costo del personale, 

valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra 

le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione 

integrativa di secondo livello, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni; 



- 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; 

- di rispettare i corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al livello e al numero di personale 
necessario per l’esecuzione dell’appalto; 

- che i costi relativi alla sicurezza ex art. 82, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 (costi della sicurezza 
da rischio specifico (o aziendali) intrinsecamente connessi alle lavorazioni, e “costi generali” per gli 
adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., ossia a titolo esemplificativo la formazione, 
l’informazione, la sorveglianza sanitaria) sono pari ad euro _______________________________; 

- ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, 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, ai sensi dell’art. 53, 
comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, avendo controllato le voci e le 
quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l’offerta 
tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2015 

firma dell’offerente: 

 

 

N.B. – Allegare copia di documento in corso di validità del sottoscrittore 
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