
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

 

 

 

      MODELLO “B” 
 

 

 

Timbro dell’Impresa e  

firma del legale rappresentante: 
 

 

 

 

 

 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 

OGGETTO: MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO 

– CUP H21H13000980002 – CIG 634567155D 

 

OFFERTA  ECONOMICA 

il sottoscritto  

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

dell’operatore economico:  
 

sede legale    
Codice 

fiscale: 
 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

un ribasso percentuale del  ___  ___         %  ( ____                      _       __________  ______________  per cento)  

sull’importo relativo ai lavori, posto a base di gara; ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 comma 3 bis e 

86, comma 3-ter e  87, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 26, comma 5, 

del decreto legislativo n. 81 del 2008, 

E DICHIARA 

1. ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico 

estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle 

indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 

dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 

fissa ed invariabile.  

 

2. di mantenere valida la presente offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di 

scadenza di presentazione della stessa. 

3. di avere giudicato remunerativa, per il contratto di esecuzione dei lavori in oggetto, l’unica percentuale di ribasso 

offerta. 

4. di avere tenuto conto nel formulare l’offerta delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, e 

delle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e degli oneri previsti per i piani di sicurezza per i lavoratori. 

5. di avere tenuto conto nel formulare l’offerta di tutti gli oneri economici, organizzativi, logistici, gestionali, assicurativi, 

e di qualsiasi altra natura, conseguenti all’esecuzione dei lavori in oggetto. 

ATTENZIONE DA COMPILARE PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA 

Ai sensi degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

gli oneri di sicurezza aziendali, propri dell’impresa (diversi da quelli non soggetti a ribasso indicati nel bando 

di gara), ammontano ad € ____________________________. 

Ai sensi dell’articolo 82 comma 3-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, il costo del personale dell’impresa 

ammonta ad € ____________________________. 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2015 


