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GN1806 

 
 

INFOCAMERE S.C.P.A. 
 

Procedura di gara aperta sotto-soglia, ai sensi degli artt. 36, co. 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e s.m.i.  

per l’affidamento di  

 

GN1806 “Ristrutturazione e personalizzazione nuovi uffici sede InfoCamere presso il padiglione 103 

della Fiera del Levante – Bari” 

 
CIG 751327677D    CUP F96D17000100005 

 
***  

 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

e contestuali dichiarazioni di impegno e negoziali 
 
 

*** 
 
 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________________________il ______________________________ 

Residente a: __________________________________________________ Provincia di _________________ 

via/piazza__________________________________________________________________ n.° ___________ 

in proprio ed in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _______________________________________ 

della Società  ____________________________________________________________________________ 

con sede in:_________________________________________ Provincia di __________________________ 

codice fiscale: ______________________________ partita I.V.A.: __________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax ____________________________________ 

indirizzo di PEC: __________________________________________________________________________ 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
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□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) di tipo:  

(selezionare il tipo di R.T.I. fra quelli indicati) 

□ orizzontale   □ verticale   □ misto 

(selezionare se il R.T.I. è costituito o non costituito) 

□ costituito 

□ non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e): 

(selezionare se il R.T.I. è costituito o non costituito)  

□ costituito  

□ non costituito e che, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa che sarà designata 

quale referente responsabile del Consorzio, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e delle imprese mandanti è: __________________________________________________________; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f): 

(selezionare l’ipotesi che ricorre) 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella documentazione di Progetto e nei relativi allegati,  

nonché negli altri atti della procedura aperta sotto-soglia per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e 

personalizzazione nuovi uffici sede InfoCamere presso il padiglione 103 della Fiera del Levante – Bari” e 

pertanto,  

OFFRE 

Importo a base d’asta IVA 

esclusa 

(Euro) 

Prezzo globale, a corpo, offerto 

- IVA, Oneri Sicurezza esclusi 

(Euro) 

Ribasso percentuale 
offerto 

Euro 1.229.382,00 soggetti 

a ribasso, 

oltre ad Euro 15.865,38 per oneri 

della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 

_____________________, ____ 

(in cifre) 

 

__________________________________________/ ___ 

(in lettere) 

 

_________, ___ 

(in cifre) 

 

_______________________/ ___ 

(in lettere)  
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di cui,  

ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., indica  

 

a) per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 

(in cifre) Euro ____________________________, ____ 

(in lettere) Euro ______________________________________________________________/ ____    

 

b) per propri costi della manodopera 

(in cifre) Euro ____________________________, ____ 

(in lettere) Euro ______________________________________________________________/ ____    

 

ATTENZIONE 

I costi di cui alla precedente lettera a) sono quelli a carico dell’impresa e sono diversi e distinti dagli oneri della sicurezza individuati dalla 

stazione appaltante e non soggetti a ribasso, pari a Euro 15.865,38 

 

Dichiara, inoltre, nella suesposta qualità: 

 di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo e di aver 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 ed invariabile; 

 che l’offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte; 

 l’importo globale offerto a corpo, è comprensivo di ogni eventuale onere e/o spesa, e si intende escluso 

dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

[Luogo e Data] ____________________, li___________.    
[Firma leggibile] 

 
 ________________________ 

 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti 

 
 

per l’Impresa ________________________    Firma _______________________________ 

per l’Impresa ________________________    Firma _______________________________ 
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Note di compilazione: 

 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso ed a margine su ogni foglio per sigla, 

da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l’ente o l’impresa. In tale ultimo 

caso, dovrà essere prodotta in atti copia della documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del soggetto 

sottoscrittore. Si precisa che è sufficiente una fotocopia di tale documentazione per ciascun soggetto 

sottoscrittore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti; 

 nel caso di raggruppamento di imprese o di un consorzio non ancora costituito, la presente dichiarazione di 

offerta economica dovrà essere sottoscritta negli appositi spazi, a pena di esclusione, da ciascun componente 

del raggruppamento o del consorzio;  

 in caso di discordanza fra l’indicazione del prezzo globale offerto ed il conseguente ribasso percentuale, 

quest’ultimo prevarrà; 

 in caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevarranno gli importi espressi 

in lettere; 

 il presente modulo di offerta non potrà presentare correzioni che non siano state espressamente confermate 

e sottoscritte dal concorrente. 


