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ALL’AZIENDA LOMBARDA  

 PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  

 DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 3 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI  

  
 

Importo esecuzione lavori a misura e reperibilità soggetti a ribasso  €    287.874,11 

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso  €     15.600,05  
                                 _____________ 

Importo complessivo dell’appalto                              €   303.474,16 oltre IVA 

         ============ 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….………………………  

data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………….......................... 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………..… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………….... 

con sede in ……………………………………………..…….Via…………………………………………………….…  

C.F./P.I…………………………………………………………………………………………………………………….. 

OFFRE 

un ribasso del ________% (trascrivere in lettere............................………………………………………………..) 

sull'importo dei lavori a base di gara pari ad € 287.874,11. 

 
DICHIARA 

 
1. che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, inclusi nell’offerta, sono 
pari ad Euro _______________________________; 
 

2. che i costi della manodopera aziendali, di di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, inclusi 
nell’offerta, sono pari ad Euro_____________________________________; 
 

I suddetti costi costituiscono elemento essenziale dell’offerta. La mancata indicazione dei suddetti 
costi determina l’esclusione del concorrente dalla gara, senza possibilità di integrazione postuma 
(cd. Soccorso istruttorio). 
 
 
 

LOTTO INDIRIZZO CUP CIG 

3 24126 BERGAMO VIA LUZZATTI 25-27/29-31/33-35 B14B15000320007 7526915EBD 

Bollo 
16,00 
euro 



Allegato 7 
 

 
DICHIARA ALTRESì 

 
 che l’offerta è valida e invariabile, a tutti gli effetti per un periodo non inferiore a centottanta (180) 

giorni solari dal termine per la sua presentazione; 
 che l’offerta è remunerativa; 
 che è incluso nell’offerta qualsiasi onere diretto e indiretto, eccetto l’imposta sul valore aggiunto, che 

dovrà essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del capitolato tecnico e la propria offerta 
nonché a perfetta regola d'arte, i lavori oggetto della procedura, inclusi i propri costi della sicurezza e i 
propri costi della manodopera, come previsti all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
 
Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON 
FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui 
procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). 

 


