
 
 

Allegato 3 
 

 
 
 
 

 

 Spett.le  
A.L.E.R. di Bergamo Lecco Sondrio 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1 

 
 

OGGETTO DEI LAVORI  IMPORTO DEI LAVORI 
SOGGETTO A RIBASSO 

(A)  

 ONERI   
DELLA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A 

RIBASSO 
(B)  

 BASE D’APPALTO 
C= (A+B)  

 
LOTTO 1 - Z18 VIA MAFFEI 63 SONDRIO 
CUP B76I18000020006 - CIG 7959340F23 
 

€     518.920,86 €   105.000,00 €     623.920,86 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ____________________________ Prov _____ 

residente in ___________________________ Via _________________________________  

C.F. ______________________________________________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________ 

dell’Operatore economico _____________________________________________________  

con sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov ____ 

Via _______________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________ P. IVA ________________________________  

tel. __________________________ e-mail _______________________________________  

PEC _____________________________________________________________________ 

Verificato tutto quanto richiesto per la realizzazione dei lavori di che trattasi 
 

OFFRE 
 

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

sull'importo dei lavori a base di gara pari ad €  518.920,86 

 

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 cui all’art. 95, comma 10, del Codice, 
inclusi nell’offerta, sono pari ad Euro_____________________________________; 

 

Attenzione: I suddetti oneri e costi costituiscono elemento essenziale dell’offerta e 
sono da intendersi oneri e costi sostenuti dal concorrente e non quelli indicati dalla 
Stazione appaltante. 

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

 

 

 

Bollo 
16,00 
euro 



 
 

Allegato 3 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

 

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). 


