
MODELLO 11 – OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 

Alla Stazione Appaltante 

COMUNE DI CAMAIRAGO 

Via A. De Gasperi n.9 

26823 – Camairago (LO) 
 
 

 

Stazione appaltante:  

COMUNE DI CAMAIRAGO 
 

Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” 
 

 
 

OGGETTO: “GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DELLA SEDE MUNICIPALE”. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante, procuratore, altro 
(1)

 _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

della ditta/impresa: _______________________________________________________________________ 

sede (comune italiano o stato estero) ______________________ Cap./Zip. __________Provincia _________ 

indirizzo_________________________________________________________________________________ 

Codice attività _____________ P. I.V.A. ________________________C.F. ___________________________ 

Che partecipa alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, come soggetto meglio individuato 

nel MODELLO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate  

DICHIARA 

� di aver preso visione del progetto relativo ai servizi oggetto del presente appalto e degli atti relativi, con 

particolare riguardo alla Lettera di invito ed al Capitolato Speciale d’Appalto; 

� di essersi recato sul luogo ove debbono essere effettuati i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 

prezzi e delle condizioni contrattuali; 

� che l’offerta presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione equilibrata sotto il 

profilo economico e finanziario complessivo dell’appalto; 

� di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria/e dei servizi in oggetto; 

� di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenere i lavori da eseguire adeguati e realizzabili 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 



 

� di essersi recato presso il luogo ove dovranno eseguirsi i lavori, di avere preso visione degli stessi e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro realizzazione, sulla determinazione dei prezzi e 

di avere giudicato detti lavori realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta 

effettuata; 

� che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto;  

� che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara; 

� che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell’operatore economico concorrente e 

che la stima dei costi interni relativi alla sicurezza è stata effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice 

degli Appalti; 

� che si impegna al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, nonché delle 

relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del personale; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

⇒ di obbligarsi, come si obbliga, ad assumere l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto impegnandosi 

all’osservanza dei patti e delle condizioni seguenti: 

⇒ i lavori ai quali si riferisce la seguente offerta sono quelli descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, si 

svolgeranno secondo le norme stabilite dal predetto Capitolato; 

⇒ l’importo dei lavori posto a base d’asta è di €. 70.299,37* (diconsi Euro 

settantamiladuecentonovantanove/37), oltre IVA 22%, di cui €.69.299,37* (diconsi Euro 

sessantanovemiladuecentonovantanove/37) soggetti a ribasso ed €. 1.000,00*(diconsi Euro mille/00) quali 

oneri per la sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

⇒ non sono ammesse offerte pari od in aumento rispetto al prezzo a base di gara. 

⇒ di presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine indicato nell’invito, assumendosene gli oneri 

relativi, e di eseguire, a partire dalla data fissata, i lavori di cui trattasi, nelle condizioni e nei prezzi dei citati 

atti e della relativa offerta; 

⇒ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

⇒ di impegnarsi, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, a dare avvio all’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza, ai sensi del comma 8 dell’art.32 del D. Lgs.50/2016, prima del termine dilatorio di cui al 

comma 9 dello stesso art. 32 del D.Lgs.50/2016. 

 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese 

⇒ di impegnarsi a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

⇒ che la parte dei lavori che saranno eseguiti dalle singole imprese sono: 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 



 
OFFRE  

il ribasso percentuale unico del _________%  (________________________________________) 
         in cifre                                     in lettere 

(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 2 decimali) 

da applicare sull’importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso (Euro 69.299,37), al netto degli oneri per 

l’attuazione del Piano di sicurezza per rischi da “interferenze” non soggetti a ribasso (Euro 1.000,00), oltre IVA di 

legge. 

 
Pertanto l’importo contrattuale è il seguente: 
 
A) Importo lavori a base d’asta     €    70.299,37 
 
B) A detrarre oneri della sicurezza      €    - 1.000,00 
 

C) = A) – B)        €.   69.299,37    
 

D) Ribasso offerto ……………% su C) (€. 69.299,37)   €. ……………..…. 
 

E) =  C) – D)        €. ………………… 
 

F) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €. 1.000,00 
 

L) Importo contrattuale: E) + F)     € ………….……..  + IVA 

 

Il ribasso non si applica sull’importo relativo agli Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza per rischi da 

“interferenze”, come predeterminati dalla Stazione Appaltante negli atti di gara e quantificati in €.1.000,00. 
 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 3, quinto periodo del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 95, comma 10 del 

D.Lgs.50/2016, gli oneri aziendali della sicurezza, propri dell’Impresa e diversi da quelli non soggetti a 

ribasso (€.1.000,00), sono indicati nella misura di Euro ___________________________________________ 

(in lettere ______________________________________) dell’importo dei servizi, al netto del ribasso offerto. 
 

Il sottoscritto dichiara infine, di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la 

presente offerta assumerà per il medesimo atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre il 

Comune di Camairago (LO) resterà impegnato, per la propria parte, solamente a seguito dell’applicazione 

delle vigenti disposizioni normative. 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

(firma del legale rappresentante del Concorrente) 
(2) 

 

___________________________________________ 

 
 

 



(Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici che costituiscono i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come 

capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/delle impresa/e 

mandanti. 
(3)

 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base 

del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la 

quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei, e inoltre:  

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di 
(4)

  

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

 



NOTE 

(1) Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

(2) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. 

 
(3) Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
 
(4) Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, amministratore unico ecc.). 
 

(5) Il R.U.P. procederà alla verifica di congruità degli oneri aziendali, avendo a riferimento il Documento adottato dal Consiglio 

Direttivo di ITACA nella seduta del 18 dicembre 2014, dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio 

nella seduta del 18 febbraio 2015 ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 

19 febbraio 2015, “VERIFICA DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI 

LAVORI PUBBLICI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”  scaricabile dal sito www.itaca.org., come meglio indicato 

all’ART.29.2 del Disciplinare Tecnico Prestazionale di Gara. 


