
ALLEGATO F

Spett.le Comune di Baselice
Via Santa Maria – 82020 Baselice (BN) 

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., si indice Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60, interamente telematica ai sensi dell’art 
58 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(qualità/prezzo) ai sensi dell’art. 95 comma 1 e 6.

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE 
DEGRADATE

(DPCM 15 Ottobre 2015)

CUP: C75I15000030001 CIG: 9531830AF1

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, 
nome e data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in 
……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 
…………………………………………………………………………………………………
………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 
aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 
………………………………………………………...

⦁ il sottoscritto ……………………………………………………………………….. 
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… 
(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 
…………….…………………………..…………… con sede in 
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta 
I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

⦁ il sottoscritto ……………………………………………………………………….. 
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… 
(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 
…………….…………………………..…………… con sede in 
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta 
I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 
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ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

OFFRE/OFFRONO

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto 

un ribasso percentuale del …………………. % (in lettere ……………………) 
sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un importo netto pari ad € 
………………. (in lettere ……………………), oltre oneri per la sicurezza pari 
ad € 46.713,98, ed €  9.000,00 per oneri per la sicurezza misure anti covid, non 
soggetti a ribasso, esclusa Iva  come per legge;

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 dichiara
che:

⦁ i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa
appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro in cifre
……………………………. in lettere (……………………….);

⦁ i propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari
ad euro in cifre ……………………………. (in lettere ……………………….).

DICHIARA
Di effettuare la seguente offerta sul tempo di esecuzione dei lavori oggetto del
presente appalto, mediante un ribasso percentuale sui giorni di esecuzione posti a
base di gara (fissati in 364 giorni) pari al ______% (dico ______per cento)
corrispondente ad un tempo complessivo offerto di giorni _________
(dico___________gg.)

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:
⦁ La variazione percentuale dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e 

ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere.
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⦁ Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere 

sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

(*) Nota: In base a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

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

luoghi di lavoro. 
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