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MODELLO D - DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 

Al Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Ancona 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
coordinato con il DL. n. 32/2019 per l’affidamento delle opere di difesa costiera lungo il litorale 
nord del Comune di Altidona (FM) – Progetto esecutivo - Accordo istituzionale (art. 15 legge 
07.08.1990 n° 241) Convenzione prot. n° 18251 del 10.08.2017 – Class. OM32908/FM/C 
CUP D13B17000020007 – CIG 7922305CE4 
 
Il/La sottoscritto/a ………..……..…………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a il    ……………………………………………a ………………………………………………………………………………………. 

e residente in…………………………..…….……………………………………………..(prov……………cap…………………….) 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

○ Legale Rappresentante       ○ Procuratore speciale/generale 
 
del concorrente (denominazione completa)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

Tel _________________________ pec ________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________ P.I. _____________________________ 

in nome e per conto del concorrente che rappresenta 
 

DICHIARA  
 
a) - DI OFFRIRE, sull’importo posto a base di gara, il seguente ribasso unico percentuale, al 
netto degli oneri per la sicurezza: 
 
(in cifre) _________________________% 

  
 (in lettere) ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
b) - DI OFFRIRE, per lo svolgimento dei lavori, il seguente tempo complessivo - espresso in 
giorni – sul tempo posto a base di gara (giorni 400) 
 
(in cifre) ______________________________________________________________________ 
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 (in lettere) ____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
c) - CHE i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, giusto il disposto del comma 10 
dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016 sono pari a: 
 
c.1) costi della manodopera 
 
(in cifre) € __________________________________________ 
 
(in lettere) ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

c.2) oneri aziendali 
 

(in cifre) € __________________________________________ 
 

(in lettere) ____________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e Data ………………………………………………………………     

                                                                                                       IL DICHIARANTE  
 

                                                                                                                      ……………………………………………… 
 
 
NOTE 

- Nel caso di RT/Consorzio non ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere resa e 
sottoscritta da tutti i concorrenti dell’RT/Consorzio, riportando i dati riferiti a ciascuna 
impresa componente la compagine. 

- La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche dal Procuratore (munito di 
specifici poteri) ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in copia conforme 
o copia autenticata. 

- La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di 
identità del/dei sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di validità. 

- Il tempo complessivo offerto non potrà avere una riduzione superiore al 20%. 
- Si rammenta che il tempo previsto per lo svolgimento dei lavori dovrà essere 

rappresentato – a pena di esclusione – in apposito cronoprogramma, debitamente 
firmato dal concorrente, da inserire in apposito plico contenuto nella “busta C – offerta 
economica” (punto 19 del disciplinare di gara) unitamente alla Tabella Riepilogativa dei 
mezzi e schede tecniche; 
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- Si rammento che in apposito plico contenuto nella “busta C – offerta economica” dovrà 
essere, altresì, inserito– a pena di esclusione – il computo metrico estimativo delle 
migliorie (punto 19 del disciplinare di gara); 

- Si rammenta che, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del Codice, la Stazione Appaltante prima 
dell’aggiudicazione procederà, relativamente ai costi della manodopera, a verificare il 
rispetto di quanto previsto all’art. 97 c. 5 lett. d) del Codice (punto 23 del disciplinare di 
gara) 


