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MODELLO “C” - OFFERTA ECONOMICA 
 
                         Marca da Bollo da €. 16,00 
Il bollo dovrà essere assolto telematicamente ai sensi del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate in data 19/09/2014 “Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta 
di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi 
dell’art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo”. 
L’offerta è soggetta ad imposta di Bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa Allegato A - parte I° - al 
D.P.R. 26.10.1972 n. 642. In caso di omissione si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 
31 del medesimo D.P.R. a cura dell’Agenzia delle Entrate.  

 
Oggetto: “REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA 
VOLTURNO – CIG: 7878271AE3 CUP: F47H18003750004” 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ 

il ______________________ residente a _____________________________________ 

Via ________________________________________________________n. _________ 

in qualità di ____________________________________________________ dell’Impresa 

_____________________________ con sede a ________________________________ 

(prov.______) in Via_________________________________________________n._____ 

C.F./Partita I.V.A.____________________________TEL._________________________ 

FAX ___________ ___________  email________________________________________ 

per conto dell’Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto/i e consapevole/i degli effettivi 

oneri che i lavori comportano e la loro invariabilità, liberamente offre: 

 

 il ribasso percentuale del ..............% (dicesi in lettere 

.........................................................................%) da applicarsi sull’elenco prezzi 

posto a base di gara; 

 

 In relazione inoltre al paragrafo 2), punto B)  del Disciplinare di gara, dichiara che 

rispetto ai giorni previsti per l’esecuzione dei lavori, propone una riduzione di giorni 

………………….. (diconsi in lettere …..……….………..) (non superiore a 90 giorni). 

 

 In relazione inoltre al paragrafo 2), punto C)  del Disciplinare di gara, dichiara che 

rispetto all’importo previsto di contabilizzazione degli stati di avanzamento lavori, 

propone un aumento dell’importo stesso di € ………….……….. (dicesi in lettere 

…………………………………….…………………..) (non superiore a 300.000,00 €). 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 
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1. che la suddetta offerta tiene conto degli oneri relativi alla Sicurezza di cui al D. Lgs 

81/08 e s.m.i.; 

2. di presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine indicato nell’invito 

assumendosene gli oneri relativi, e di eseguire, a partire dalla data di consegna, i lavori 

di che trattasi alle condizioni e prezzi dei citati atti e della relativa offerta; 

3. che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del 

personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 

di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci 

retributive previste dalla contrattazione integrativa di 2^ livello; 

4. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente 

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

mentre AGESP Attività Strumentali S.r.l. resterà impegnata - per la sua parte - secondo 

le vigenti disposizioni normative; 

5. di accettare espressamente le modalità di esecuzione dei lavori così come specificato 

negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara tutta, ed in particolare di 

aver preso visione di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne  

i contenuti, 

6. Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre, ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 nonché 

dell’art. 26 comma 6 del D.lgs 81/2008 che la suddetta offerta è comprensiva degli 

oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di 

sicurezza a carico dell’impresa (oneri di sicurezza da rischio specifico). Detti oneri 

ammontano ad Euro _____________________________________________; 

7. Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, 

del D.Lgs. n. 50/2016, che la suddetta offerta è comprensiva del costo della 

manodopera per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento pari ad 

Euro___________________________________________. 

8. L’offerta resta valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione. 

La presente offerta è stata sottoscritta in data ……………………………………………… 

 

………….………. lì ………….………..                                IL/I DICHIARANTE/I    

                                                                                (firma leggibile)….…........................... 


