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MODELLO D 
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO 

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

OGGETTO: Class. B 32935/1 - Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 per l’affidamento dei lavori di messa in 
sicurezza delle facciate e il recupero degli elementi ammalorati presso l’edificio sede del 
Tribunale di Ancona in corso Mazzini n. 95 – Progetto esecutivo 
CUP D34B16000590001 - CIG 8375258989 
 
 
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) ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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b) - DI OFFRIRE, la seguente riduzione di tempo - espressa in giorni – sul tempo di esecuzione 
posto a base di gara (su giorni 540) 
 
(in cifre) ______________________________________________________________________ 
 
 (in lettere) ____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

d) - 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: 
 
 
d.1) costi della manodopera 
 
(in cifre) € __________________________________________ 
 
(in lettere) ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

d.2) oneri aziendali 
 

(in cifre) € __________________________________________ 
 

(in lettere) ____________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
ALLEGA: 
CRONOPROGRAMMA dei lavori (diagramma a barre – diagramma di Gantt) “Programma dei lavori ed 
organizzazione del cantiere”, debitamente firmato. 
 
 
Luogo e Data ………………………………………………………………     

                                                                                                       IL DICHIARANTE  
 

                                                                                                                      ………………………………………. 
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NOTE 
- In calce alla dichiarazione di offerta va apposta la data di effettiva redazione della stessa e 

NON quella del giorno in cui verrà effettuata la gara. 
 

- In caso di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett. d), e) del Codice non ancora costituiti la 
dichiarazione di offerta ed il cronoprogramma dovranno – a pena di esclusione - essere 
sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
 

- Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, 
va trasmessa la relativa procura. 
 

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

- Come disposto dal disciplinare di gara la riduzione offerta per il tempo di esecuzione non 
può superare i 108 (centootto) giorni, conseguentemente il tempo complessivo per dare 
ultimati i lavori non può essere inferiore a 432 (quattrocentotrentadue) giorni naturali e 
consecutivi, ivi compresi e computati 30 giorni di sospensione nei mesi invernali e durante il 
periodo feriale estivo. 
 

- 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. 


