
 
 
 

Spett.Le 
       AZIENDA LOMBARDA  

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  
DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 6 – CIG 870098799C 

 
PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO 
EDIFICI DI PROPRIETA’ ALER O DA ESSA GESTITI, NELL’AMBITO DELLE UOG DI BERGAMO, 
LECCO E SONDRIO 

DESCRIZIONE LOTTO 
D’APPALTO 

Importo lavori a misura  
soggetto a ribasso 

(A) 

Oneri per reperibilità a 
corpo soggetti a ribasso  

(B) 

Costi della sicurezza a 
corpo  

non soggetti a ribasso 
(C) 

Base d’appalto 
(D=A+B+C) 

lotto 6 – Lago Valsassina Brianza 1 225.000,00 2.317,50 6.750,00 234.067,50 

 
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 ________% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 227.317,50. 

 
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_____________________________________; 

 
Attenzione: I suddetti oneri e costi costituiscono elemento essenziale dell’offerta. 
Il concorrente deve indicare gli oneri e i costi dallo stesso sostenuti. 
Si invita il concorrente a non riportare costi sostanzialmente uguali a quelli previsti dalla 
Stazione Appaltante negli atti di gara, ma a valutare direttamente e autonomamente e 
rappresentare i propri oneri e costi.  
La mancata indicazione dei suddetti costi determina l’esclusione del concorrente dalla gara, 
senza possibilità di integrazione postuma (cd. Soccorso istruttorio). 
 
 
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). 


