
Allegato “C” alla Determinazione n. 892 del 06/11/2015 
 

 
Marca da bollo 

 
 
 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 
Spett. PROVINCIA DI BRINDISI 

Segreteria Generale 
VIA DE LEO,3 

72100 BRINDISI 
 

 
OGGETTO:  Procedura aperta per affidamento di appalto lavori 
FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2000-2006 E 2007-2013. DELIBERE CIPE N. 
79/2012 E N. 92/2012 - LICEO CLASSICO “V. LILLA” DI FRANCAVILLA F.NA - 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA. 
CUP: I61E14000350001 - CIG: 6458191BCC. 
 
 
Il sottoscritto …………..………………………………………………………………………… 
nato il .……………………….. a …………..……………………………………………………. 
in qualità di ……………..………………………..……………………………………………… 
dell’impresa ……………..…………………………..…………………………………………... 
con sede in …………….………………………………..……………………………………….. 
con codice fiscale n. ………………………………………..……………………………………. 
con partita IVA n.  ……………………...……………………..………………………………… 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000: 

 
DICHIARA 

 
- DI OFFRIRE  per l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto l’importo di € 

_______________(in cifre) euro________________________(in lettere) inferiore rispetto a 
quello a base d’asta, pari ad € 334.562,39 al netto degli oneri per sicurezza calcolati in € 
10.920,21; Il prezzo offerto é comprensivo dei costi necessari per l’esecuzione delle opere 
migliorative o in variante proposte da parte del concorrente. 

 
- Che l’importo degli oneri per la sicurezza relativi alle parti in variante rispetto al progetto 

esecutivo posto a base di gara sono pari ad € _______________(in cifre) 
euro________________________(in lettere); 

- Che i costi della manodopera relativa alle parti in variante rispetto al progetto esecutivo posto a 
base di gara sono pari ad € _______________(in cifre) euro________________________(in 
lettere); 

 
DICHIARA ALTRESÌ ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010: 

- di avere esaminato gli elaborati progettuali; 
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 



lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

- di aver preso atto che, nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni 
tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice 
peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla 
esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei 
coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto 
concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale 
concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute 
inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto preliminare approvato. 

 
FIRMA1 

 
 
N.B. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità, pena l’esclusione. 
 

                                                 
1 Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta:  
- dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico  
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUITI  
- dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra 

imprese artigiane  

- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi  


