
MODELLO 5 
Offerta economica. 
 
 

Al Comune di Bardonecchia 
Piazza De Gasperi nr.1 
10052 BARDONECCHIA (TO) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DEL BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “OPERE DI CONSOLIDAMENTO 

SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN LOCALITÀ CAMPO PRINCIPE” 

 

CIG NR.742368282E 

CUP NR.C36J12000410004 

 

Importo dei lavori posto a base di gara di euro 81.382,37 oltre euro 1.531,02 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta per complessivi euro 82.913,39 oltre IVA di legge. 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il __________________________ 

in qualità di (carica sociale) 
______________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale ditta): 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ______________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
- di accettare che, per quanto attiene alle prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere 

modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione; 
- di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali prima della 

formulazione dell’offerta e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative 
quantità che ritiene eccedenti o mancanti; 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato, secondo quanto previsto dagli elaborati di gara e dal bando per 
l’espletamento dei lavori in oggetto 
 

OFFRE 

 
Sull’importo dei lavori posto a base di gara di euro 81.382,37 il seguente ribasso percentuale: 

Ribasso percentuale 
in cifre 

(tre cifre decimali) 

 % 



Ribasso percentuale 
in lettere 

(tre cifre decimali) 

 per cento 

oltre euro 1.531,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed IVA di legge. 

 

Il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori pertanto risulta essere: 

Prezzo offerto in cifre €  

Prezzo offerto in lettere Euro  

oltre euro 1.531,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed IVA di legge. 

 
 
 
I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 23 comma 16 del D.Lgs nr.050/2016 e 
s.m.i. sono definiti in un apposito elaborato progettuale facente parte integrante del progetto esecutivo ed 
ammontano ad euro 24.697,25 pari al 30,347% dell’importo lavori e sono a totale carico dell’impresa. 
 
La presente offerta sarà valida e vincolante per l’offerente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. 
 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed il prezzo offerto, prevale il ribasso percentuale. 
 
Il ribasso percentuale sarà troncato alla terza cifra decimale. 
 
In caso di discordanza fra i ribassi percentuali espressi in cifre ed in lettere ai fini dell’aggiudicazione farà 
fede il ribasso percentuale espresso in lettere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ ______________________________________________ 

         Luogo e data                                                                                        Firma / firma digitale 
 
 
 
 
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o 
suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in 
ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, vedasi quanto riportato 
all’art. 15 punto 1 del disciplinare per quanto attiene alle modalità di sottoscrizione. 
Nel caso in cui sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la 
relativa procura. 


