
MODELLO 4 - OFFERTA ECONOMICA 
 

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

 
 
 

 

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 
STRAORDINARIA E D’URGENZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPIANTI IDRAULICI - 
CIG PADRE 8585980ED3 - OFFERTA ECONOMICA 

 
(completare e barrare le caselle che interessano – cancellare le parti che NON interessano) 
 
Il sottoscritto 
______________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il __________________________________________ 

in qualità di: 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra 

dell’IMPRESA/ Singola/Mandataria/Capogruppo/Organo Comune (per le Reti con organo comune con 
potere di rappresentanza): 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in 
______________________________________________________________________________________ 

 

INTENDE PRESENTARE OFFERTA  

per i lavori/forniture/servizi in oggetto e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 
47 in particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

E OFFRE 

Sull’elenco prezzi posto a base di offerta, (Prezzario Regione Piemonte; prezzario delle opere edili ed 
impiantistiche sulla piazza di Torino della Camera di Commercio Industria Artigianato di Torino; ogni altro 
tipo di prezzario ufficiale di riferimento in vigore) e per un importo massimo di lavori pari a complessivi euro 
20.000,00, il seguente ribasso percentuale: 
 

Ribasso percentuale 
in cifre 

(troncamento a tre cifre decimali) 

 % 

Ribasso percentuale 
in lettere 

(troncamento a tre cifre decimali) 

 per cento 

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



 
 

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

Prezzo offerto in cifre €  

Prezzo offerto in lettere Euro  

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

 
N.B. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in questa fase, non vengono indicati in quanto 
verranno valutati di volta in volta relativamente ad ogni intervento oggetto dei successivi contratti applicativi. 
Stante la natura delle lavorazioni, si prevede in generale una percentuale di oneri per la sicurezza 
ammontante al 2% rispetto all’importo del contratto applicativo. 
 
Di cui si riportano i seguenti: 
 

costi della manodopera* €  

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

€  

 
 
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 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i.,: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai 
soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dello stesso Decreto. La sottoscrizione del 
presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

* Sull’importo a base di offerta i costi della manodopera sono stati calcolati dalla scrivente amministrazione in € 8.600,00 
facendo riferimento ad una percentuale pari al 43% in base alle disposizioni del Decreto-ministeriale 11 dicembre 1978 
(“Impianti tecnici per l’edilizia - Impianti idrico-sanitari”) 


