
C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

PROVINCIA   DI   PERUGIA 

_____ 
  

 

 

OGGETTO: Offerta economica per la gara d’appalto avente ad oggetto:  

Lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza del 
Comune di Deruta 

Codice C.I.G.: Z0A2C2064E. 

Importo netto a base d’asta soggetto a ribasso1: € 20.025,50 

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 

Ai sensi dell’art.95, 10° comma, del D. Lgs. N. 50/2016, inoltre, 

IINNDDIICCAA  

1. I seguenti PROPRI ONERI INTERNI (AZIENDALI) PER LA SICUREZZA DEL LAVORO riferiti 
all’esecuzione del presente appalto: 

(indicazione oneri espressa in CIFRE): €__________________________________________ 

(indicazione oneri espressa in LETTERE): € ________________________________________2 

2. I seguenti PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all’esecuzione del presente appalto: 

(indicazione costi manodopera espressa in CIFRE): €________________________________ 

(indicazione costi manodopera espressa in LETTERE): € ______________________________3 

Lì, (luogo e data) _____________________ 
      

                                                                                      FIRMA DELL’IMPRESA4 

                    ____________________________ 
  (nome e 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 dei 

“costi” previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
2
  NOTA BENE: la mancata indicazione degli oneri interni (aziendali) per la sicurezza del lavoro è causa di immediata 

esclusione dalla gara (non sanabile attraverso il soccorso istruttorio); 
 Il concorrente può anche indicare gli stessi oneri di sicurezza aziendali predeterminati dalla stazione appaltante.  
3
  NOTA BENE: la mancata indicazione dei costi della manodopera è causa di immediata esclusione dalla gara (non 

sanabile attraverso il soccorso istruttorio); 
 Il concorrente può anche indicare gli stessi costi della manodopera predeterminati dalla stazione appaltante. 
 

4  NOTA BENE: la mancanza della sottoscrizione dell’offerta economica è causa di immediata esclusione dalla gara (non 

sanabile attraverso il soccorso istruttorio). 

 



- ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA - TABELLA COSTI MANODOPERA – 

In applicazione del combinato disposto degli artt. nn. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della dimostrazione della congruità dei costi della manodopera 

indicati dal concorrente nell’ambito della propria offerta sotto il profilo del rispetto dei minimi 

salariali retributivi indicati nelle tabelle cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

si richiede di specificare come è stato determinato il costo del personale per l’esecuzione dei lavori in 

oggetto attraverso la compilazione - facoltativa - del seguente prospetto tabellare5 

 

N. RIFERIMENTO GARA ……………………………….. 
 

CODICE CIG ………………………………….. 
   

MAESTRANZE 

CCNL (1) Tipo (2) Livello (3) 

Costo medio 

orario 

pagato 

[€/h] 

Costo medio 

orario 

minimo (4)  
[€/h] 

Quantità (5) 
[n.] 

Ore di 

Lavoro (6) 
[n.] 

Totale 
[€] 

        

        

        

        

        

Totale € (7)  

(1) Es.: Edile, Metalmeccanico, Terziario, ecc. 
(2) Es.: Operaio comune, Op. qualificato, Op. specializzato 
(3) Es.: I, II, III, IV, ecc. 
(4) Indicare il costo medio orario minimo della tabella ministeriale di riferimento 
(5) Indicare il numero di addetti che si intende utilizzare per il presente appalto 
(6) Indicare il numero di ore lavorative per ogni tipologia di addetto, previste per l’esecuzione del 

presente appalto 
(7) L’importo totale dovrà coincidere con quello appena dichiarato alla voce corrispondente 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….., nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’operatore economico ……………………………………………………………., con sede in 

…………………………………………………………..…………, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, 

del D.Lgs n. 50/2016, dichiara “la conformità del costo della manodopera del personale, che sarà 

imputato alla commessa, ai minimi salariali retributivi previsti dalla contrattazione collettiva 

riportati nelle corrispondenti tabelle ministeriali sopraindicate”, così come risulta dal soprastante 

prospetto tabellare. 
FIRMA DELL’IMPRESA 

                    ____________________________________ 
         (nome e cognome del titolare o del legale rappresentante) 

                                                 
5  Si invita il concorrente a compilare la soprastante “TABELLA COSTI MANODOPERA” (si precisa che la compilazione della 

tabella è comunque facoltativa, pertanto la mancata compilazione della stessa NON costituisce causa di esclusione); 
 


