
 
Offerta economica  

SPETT.LE 
PROVINCIA DI BRINDISI 
ARCHIVIO GENERALE 
VIA DE LEO,3 
72100 BRINDISI 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di costruzione di una strada a sud 
dell'abitato di Mesagne tra la S.P. 69 Mesagne-Torre S. Susanna e la S.P. 74 Mesagne-San 
Pancrazio S.no - 3° Lotto - 2° Stralcio 
CUP: I81B11000270006   CIG: 5053487D62 

 
Il/la sottoscritto/a …………..……………………nato/a a ………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’impresa ……………..…………………….……..………………………………………………. 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
OFFRE 

 
Per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente gara, il ribasso percentuale del: 
in cifre _____________________________________________________ 
in lettere ____________________________________________________ 
da applicarsi sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza a carico 
dell’Amministrazione. 
 

DICHIARA 
 

- Ex art. 118, c. 2 del DPR 207/10, che nella formulazione dell’offerta, si è tenuto conto delle 
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei 
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e 
invariabile, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del 
C.C. e rimarrà valida ed efficace per 180 giorni a partire dalla data di presentazione della 
stessa. 

- Ex art. 82, comma 3 bis D.lgs. 163/2006, che nella formulazione dell’offerta si è tenuto 
conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
le organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello 
e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.  

Le suddette dichiarazioni devono rendersi a pena di esclusione. 
 
Luogo, data_________________________ 

FIRMA 
 

 
 

 


