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MODELLO C 
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 
Al Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
Piazza Partigiani, n. 1 – PERUGIA 
Ufficio 5 – Sezione Gare e Contratti 
 
 Class. B11134/3 - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti 

elettrici presso la Caserma Cefalonia Corfù sede del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Perugia vecchio edificio  
Importo complessivo a base di gara € 631.106,58≠    
CUP D92H19000160001 - CIG 8126819F2E 

  
  Il/La sottoscritto/a.………………………………………………………………………………… 
Nato/a…………………………il……………………………a……………………………………. 
e residente in………………….………………………(prov……………cap…………………….) 
Via……..………………………………………………………………………………………….. 
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
       ○ Titolare             ○ Legale Rappresentante       ○ Procuratore speciale/generale 
del Concorrente (denominazione completa) ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
con sede in ……………………………………………..(prov. ……………cap…….…..………..) 
Via………………………………………………………………………………………n. ….........  
C.F./P.IVA:………………………………………………………………………………………… 
Tel.n……………/……………………………………PEC……………………………………….. 

in nome e per conto dell’operatore economico 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) - 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: 
 
b.1) costi della manodopera 
 
(in cifre) € __________________________________________ 
 
(in lettere) ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

b.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. - Si rammenta che ai sensi del c. 10 dell’art. 95 del Codice la S.A. prima dell’aggiudicazione 
procederà relativamente ai costi della manodopera alla verifica del rispetto di quanto 
previsto all’art. 97 c. 5 lett. d) del Codice (punto 18 lettera di invito). 

 


