
Mod. “E” 

MODULO OFFERTA 

 

 

Affidamento dei lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della 
realizzazione del campo di calcetto 

CIG:  

 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO ______________ COMPRENSIVO DI 

EURO ____________, PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

Modulo dell’offerta 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. 

.............................. P.ta I.V.A.  ..................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. 

P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 

……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, 

mandante, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. 

.............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio ……………………… 

Offre/offrono 

per i lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del ..........% 

(..................................%) (in cifre ed in lettere) sul prezzo posto a base di gara. 

Dichiara/dichiarano 

� i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (quelli, cioè, da rischio specifico o aziendale), di 

cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano ad euro 

___________________________________________________________________________ 

� i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. ammontano ad euro ____________________________________________________ 

Dichiara/dichiarano inoltre 

• Di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori/delle 

prestazioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 



particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.  

• Che è stata presa visione della documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di ben 

conoscerla; 

• Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

delle prestazioni di che trattasi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 

tipologia delle prestazioni da eseguire e che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza; 

• Che la Ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di Capitolato senza alcuna riserva, e si 

impegna a dare immediato inizio alle prestazioni stesse su richiesta del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

• Che l’offerta stessa è vincolante per la ditta per 180 giorni dalla data della gara. 

 

Data ………………………….  

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

 

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e  d e i  c o s t i  d e l l a  m a n o d o p e r a  

nel modello offerta economica determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del 
c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto tale 
indicazione costituisce elemento essenziale dell’offerta stessa (si vedano sentenze Consiglio di Stato 

adunanza plenaria 3/2015 e Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 9/2015); 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta 

condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso  istruttorio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l’offerta 

economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma), dell’impresa mandataria o del consorzio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta 

economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma), di tutte le imprese raggruppande o consorziate. 
 

 


