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  Spett.le UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA 

CENTRALE UNICA  DI COMMITTENZA  
Piazza Bramante n.11 

47863 NOVAFELTRIA (RN)  

                                                            

    MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
Oggetto: 

Riqualificazione energetica nei Comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna, Verucchio 

CUP: D64E16000070006 - CIG: 7275349FE8 

Importo complessivo stimato dell'appalto, I.V.A esclusa € 462.983,00 di cui €. 442.097,00 per lavori a corpo soggetti a 

ribasso ed €. 20.886,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Costo della manodopera di cui all’art. 23 c. 16,  penultimo capoverso, D.Lgs. n. 50/2016:  Euro 72´099,24 

 

 

Il sottoscritto ________________________, nato a _______________(____) il_________, in qualità di 

legale rappresentante dell’impresa___________________P.IVA _______________ con sede legale 

in___________________ via __________________ con riferimento alla gara in oggetto indicata; 

OFFRE 

RELATIVAMENTE AL CRITERIO B.1 - Ribasso economico sull'importo delle opere 

 

il seguente  ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso: 

 

 

……………………................. …………………………………………………………………….. 

In cifre In lettere 

 

DICHIARA 

che il costo degli oneri per la sicurezza del lavoro interni (cosiddetti aziendali), di cui all’art. 95 comma 

10 del D.lgs. n°50/2016 (compresi nel corrispettivo d’appalto),  determinati in relazione alla propria 

organizzazione aziendale e al ribasso offerto ammonta ad Euro  

 

……………………................. …………………………………………………………………….. 

In cifre In lettere 

 

DICHIARA 

Che ai fini di cui agli artt. 30 commi 3 e 4; 23 comma 16; 95 comma 10 e 97 comma 5 del D.lgs 

n.50/2016, il COSTO DELLA MANODOPERA complessivo per il presente appalto , determinato 

in relazione alla propria organizzazione aziendale ed al ribasso offerto ammonta ad Euro 

 

……………………................. …………………………………………………………………….. 

In cifre In lettere 

 

Competente    

BOLLO 
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E QUINDI SI OBBLIGA 

in caso  di  aggiudicazione, ad eseguire le  prestazioni in oggetto, per complessivi €. _______________ 

(diconsi euro ______________________________________________) oltre I.V.A 

Per la determinazione del prezzo ha proceduto come segue: 

 

- Importo complessivo a base di gara  € 462.983,00 

- Importo a base di gare soggetto a ribasso    €  442.097,00 

- A detrarre ribasso del _______% su € 442.097,00   € ____________- 

- A sommare oneri per la sicurezza     €     20.886,00__ 

TOTALE NETTO       €_________  

 

 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 _________________________ accompagnata 

 da fotocopia di un documento di identità personale 

N.B. 

In caos di raggruppamenti di imprese costituite o costituendi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 l’offertà dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento 


