
Offerta economica All.2/d 

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

OGGETTO: Lavori di rifacimento del piano viabile mediante bonifica del sottofondo e tappetino di 
usura – Zona Centro –
CUP I52C11000050001 – CIG 472850990F

Il/la sottoscritto/a …………..……………………nato/a a …………………………………………
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….………………………………
dell’impresa ……………..…………………….……..……………………………………………….
corrente in …………………………………………..., Via ………………………………………….. 
PEC …………………………………………….
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’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza a carico 
dell’Amministrazione e al netto del costo del personale, valutato ai sensi dell’art. 82, c. 3-bis D.lgs. 
163/2006.

DICHIARA

- 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 .

- Ai  sensi  degli  artt.  86,  comma  3  bis  e  87,  comma  4,  D.lgs.   n.  163/2006  l’offerta  è 
comprensiva degli oneri della sicurezza a carico dell’impresa pari ad € ………………….. 

Le suddette dichiarazioni devono rendersi a pena di esclusione.

Luogo, data_________________________
FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, o di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
priva di soggettività giuridica o rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovviste di organo 
comune, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio 
o rete.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.


