
 

 ALL. ……......... 

 

 

 

 DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
  

 
Carta intestata ditta 

 

Timbro della ditta 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 

Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 

all’appalto dei lavori a procedura aperta di  “Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente viale 

della Rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell’area.” di importo a base d’asta di Euro 470.797,69 

(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro 9.581,46) CUP (Codice Unico di 

Progetto): F27J18000040004 - C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 7673802DBA 

OFFRE 

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso pari al ………..%1 (diconsi .......................................... per cento) 

corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................) 

al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri, così come scaturisce dal computo effettuato nella 

lista delle categorie e delle prestazioni. 

 

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri pari a Euro 

………………………………  non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale 

offerto  A MISURA” ammonta a complessivi Euro ............................................................ 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

DICHIARA 
 

1) 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; 

2) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all’art. 95, 

comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sm.i  sono rispettivamente  pari ad € ……………………….. ed pari ad € 

……………………….. 

 

……………………. lì …………………….. 

Il Legale rappresentante 

............................................................ 
 

                                                           
1 Indicare tre cifre decimali. 



 

 
 

ALL. ……......... 

 (alternativa n. 1 - offerta a prezzi unitari) 

 

 FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
  

 
Carta intestata ditta 

 

Timbro della ditta 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 

Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 

all’appalto dei lavori di ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro ……………………………… 

(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ……………………………….) 

 

OFFRE 

 

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso pari al ………..%2 (diconsi .......................................... per cento) 

corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................) 

al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri, così come scaturisce dal computo effettuato nella 

lista delle categorie e delle prestazioni [allegato]. 

 

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri pari a Euro 

………………………………  non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale 

offerto in “A MISURA” ammonta a complessivi Euro .......................................................................... 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

DICHIARA 
 

che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del 

D.Lgs. n. 50/2016 sm.i  sono rispettivamente  pari ad € ……………………….. ed pari ad € 

……………………….. 

 

……………………. lì …………………….. 

Il Legale rappresentante 

 

............................................................ 
 

                                                           
2 Indicare tre cifre decimali. 


