MARCA DA BOLLO €. 16,00
N.B.: In caso di omissione della marca da
bollo - l’evasione della relativa imposta
verrà tempestivamente segnalata
all’Ufficio del Registro territorialmente
competente per l’adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni del caso,
ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

MOD. D.Lgs. 50/2016 e S.M.I. DPR 207/2010
(REV_AGO 2017)

COMUNE DI DERUTA
Provincia di Perugia
AREA LAVORI PUBBLICI

SPETT. LE COMUNE DI DERUTA
OGGETTO : Offerta economica per la gara d’appalto avente ad oggetto (descrizione sintetica):
__________________________________________________________________________
Codice C.I.G.: _________________________________________________________________.
Importo netto a base d’asta soggetto a ribasso1: €_____________________________________
La sottoscritta Impresa __________________________________________________________
con sede in ________________________________ Via ________________________________
Codice Fiscale _________________________ Partita Iva _______________________________
A seguito del bando/invito per partecipare alla procedura di gara per l’appalto dei lavori in oggetto
indicati, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le
condizioni contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata

OFFRE
Per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, il ribasso unico ed incondizionato del:
(percentuale di ribasso espressa in cifre) ____________________________________,______%
(percentuale di ribasso espressa in lettere) ___________________________________ per cento
sull’elenco prezzi posto a base dell’appalto al netto dei costi e degli oneri relativi alla sicurezza e
del costo della manodopera determinati dall’Ente
Ai sensi dell’art.95, comma 10°, del D. Lgs. N.50/2016, inoltre,

INDICA
1. I seguenti propri oneri interni (aziendali) per la sicurezza del lavoro riferiti all’esecuzione del
presente appalto:
(indicazione espressa in cifre): €________________________________
(indicazione espressa in lettere): € _____________________________2
2. I seguenti propri costi della manodopera riferiti all’esecuzione del presente appalto:
(indicazione espressa in cifre): €_____________________________
(indicazione espressa in lettere): € ____________________________3
Lì, (luogo e data) _____________________
FIRMA DELL’IMPRESA

____________________________
(nome, cognome del titolare o del legale rappresentante)

1

indicare l’importo netto dei lavori soggetto a ribasso percentuale, cioè l’importo complessivo a base di gara depurato dell’importo degli “oneri”
per la sicurezza compresi nelle spese generali e dei “costi” previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei “costi per la manodopera”, non
soggetti a ribasso;
2

il concorrente può anche indicare gli stessi oneri di sicurezza aziendali predeterminati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.23 della L.R.
Umbria 21 gennaio 2010, n.3, e quantificati in base all’”Allegato B” alla D.G.R.U. n. 1371 del 31 ottobre 2014, recante: “linee guida per il
calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto per la manodopera nell’affidamento dei lavori pubblici”,
e pari ad € € 3.333,41.In caso di omessa indicazione si intende comunque condiviso l’importo predeterminato dalla Stazione Appaltante
come sopra indicato.
3

il concorrente può anche indicare gli stessi costi della manodopera predeterminati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.23 della L.R.
Umbria 21 gennaio 2010, n.3, e quantificati in base all’”Allegato B” alla D.G.R.U. n. 1371 del 31 ottobre 2014, recante: “linee guida per il
calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto per la manodopera nell’affidamento dei lavori pubblici”,
e pari ad € 26.278,34.In caso di omessa indicazione si intende comunque condiviso l’importo predeterminato dalla Stazione Appaltante
come sopra indicato.

