
 
 

 
OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE 

 
 
 

Procedura: Aperta, art. 60, del Dlgs n. 50/2016 e s.m.ei. 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei  

 
PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI 

SOLA ESECUZIONE, CON CORRISPETTIVO  “A CORPO” e “A MISURA”  , riguardante  
OGGETTO: Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016 

intervento “Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di 
formazione del vallone Macchioni in agro del Comune di Castel Baronia (AV)” Cod. 
15IR623/G1 - CUP I86J11000380005 e CIG: 82940480EF 

 
 

A.1 Lavori da appaltare soggetti a ribasso d’asta € 3.206.305,07 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  (A2.1+A2.2) € 88.960.47 

            di cui: 

A.2.1 Oneri per la sicurezza lavori non soggetti a ribasso d’asta € 84.456,15 

A.2.2 Oneri per la sicurezza per contenimento "Covid-19" € 4.504,32 

Importo totale dei lavori a base d’asta 3.295.265,54 

A.1.1. Costi della manodopera stimati in progetto € 494.553,91 

A.2.1.1 Costi della sicurezza diretti o intrinseci € 56.502,87 

 
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE 
 

Il sottoscritto  
 

 
 

 Nato a 
  il 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1   

dell’operatore economico2:  

con sede in cap/zip  città:  Provincia   

indirizzo  cod. fiscale:  



P.IVA  

 

CHE  PARTECIPA ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME 

☐ offerente singolo 

☐ mandatario capogruppo di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’art.46, 
c.1, lett.e), D.Lgs.50/2016,  

☐ costituito  ☐ da costituire  

tra i seguenti operatori: 
 

 

 

 

 

 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 
per i LAVORI in oggetto e meglio descritti nei documenti di gara: 
 

1. RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (%) 
 ………………….., ……….. (in cifre) 
 ………………………… virgola ………………………. (in lettere) 
2. RIBASSO PERCENTUALE SUI TEMPI DI ESECUZIONE (%)  
 ………………….., ……….. (in cifre) 
 ………………………… virgola ………………………. (in lettere) 
3. PERIODO DI GRATUITA MANUTENZIONE DOPO IL COLLAUDO (n. di anni) 

n. …………………… 
numero………………. 
dichiara che: 

 
(in cifre) 
(in lettere) 

4. i costi per il personale per l’esecuzione dei lavori, ricompresi nell’importo netto conseguente 
al ribasso offerto sono: 

 

 € …………………,…….  (in cifre) 
 euro  ……………………………….virgola …………………… (in lettere) 
5. gli oneri di sicurezza aziendale per l’esecuzione dei lavori, ricompresi nell’importo netto 

conseguente al ribasso offerto sono: 
 

 € …………………,…….  (in cifre) 
 euro  ……………………………….virgola …………………… (in lettere) 

 
E DICHIARA 

 
 di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura 

dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
 di ritenere remunerativa l’offerta economica temporale presentata.  
 
In conformità alle prescrizioni del Disciplinare, alla presente offerta economica, sono allegati quale parte 
integrante e sostanziale 
ELENCO DEI PREZZI  



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

La presente offerta è sottoscritta in data ___________ . 

Firma digitale (obbligatoria) 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, MANDANTI, 

Il sottoscritto  
 

 
 

 Nato a 
  il 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1   

dell’operatore economico2:  

con sede in cap/zip  città:  Provincia   

indirizzo  
cod. fiscale:  

P.IVA  

 

Il sottoscritto  
 

 
 

 Nato a 
  il 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1   

dell’operatore economico2:  

con sede in cap/zip  città:  Provincia   

indirizzo  
cod. fiscale:  

P.IVA  

………. 
(Attenzione: Aggiungere i dati di tutti i rappresentanti delle imprese mandanti) 
 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 D.Lgs.50/2016, con la presente, 
DICHIARANO DI IMPEGNARSI, irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei LAVORI di cui all’oggetto, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato 
nella presente dichiarazione, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e degli operatori economici mandanti e inoltre, SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA 
CHE PRECEDE. 

operatore economico mandante c.f. operatore 
economico 

legale rappresentante o procuratore: cognome, 
nome, luogo e data di nascita 

   



   
   
   
   
   
   

La presente offerta è sottoscritta in data ___________ . 

Firma digitale (obbligatoria) di tutte le MANDANTI 


