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ALLEGATO D OFFERTA ECONOMICA 

 

      

Bollo 

  € 16,00 

 

 

 

Spett.le CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA dei COMUNE DI  

VIGNATE – CASTELLO CABIAGLIO – 

CASSANO VALCUVIA E SETTALA 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE VIA G. VERDI 

E LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA TRENTO – INDIZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA - CUP H59E0000460004 – CIG 844945787D 

 
 

 

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA E PER LA DICHIARAZIONE 

DEI COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO e DEI COSTI DELLA 

MANODOPERA 

 

 

Il sottoscritto................................................................................................................. 

nato a .............................................................. il ........................................................ 

nella sua qualità di ........................................................................................................ 

dell’impresa denominazione/ragione sociale....................................................................... 

con sede legale ....................................................... in via............................................. 

codice fiscale/partita IVA ........................................................................la quale partecipa 

alla gara:  

 

 in forma singola 

 

 quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea d'impresa già costituita 

 

 quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea d'impresa non ancora 

costituita 

 

 

(in caso di associazione temporanea d'impresa non ancora costituita art. 45 del D.LGS. 

50/2016) 

 

Il 

sottoscritto................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ il ......................................... 

nella sua qualità di ........................................................................................................ 

dell’impresa denominazione/ragione sociale...................................................................... 

con sede legale ........................................................in via............................................. 

codice fiscale/partita IVA ...................................................................................... 

la quale partecipa alla gara quale mandante dell’associazione temporanea d' impresa non 

ancora costituita. 
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D I C H I A R A/N O 

 
Di offrire l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, che verranno contabilizzati a corpo, contemplati 

dai documenti d’appalto, offrendo un ribasso unico percentuale del (in cifre) 

……..…………………….% sull’importo soggetto a ribasso posto a base di gara di € 

__________________ (IVA esclusa).  

DICHIARA/NO 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 

 che la percentuale unica di ribasso offerta sull'importo delle opere, sopra formulata, è 

comprensiva dell’AMMONTARE dei COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL 

LAVORO per l’esecuzione dell’appalto, che ammontano ad € __________________ (in 

cifre)  

 che i propri COSTI DELLA MANODOPERA per l’esecuzione dell’appalto ammontano ad € 

_____________________ (in cifre)  che scaturiscono dal seguente calcolo: 

CCNL applicato  

Numero di maestranze impiegato 

nell’esecuzione dell’appalto 

 

Inquadramento contrattuale delle 

maestranze 

Minimi contrattuali 

 

Voci relative alla contrattazione di 

secondo livello 

 

 

 

 che la propria offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile. 

 

 

DICHIARA/NO INOLTRE  

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale 

responsabilità, per la partecipazione alla procedura di cui all’ oggetto:  

 

che l’imposta di bollo sulla presente istanza è stata assolta secondo la seguente modalità: 

 

BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI 

 

□ imposta di bollo assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul 

cartaceo dell’offerta, trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; a 

tal proposito dichiara che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha l’IDENTIFICATIVO n. 

____________________________ emesso in data  __/__ /__. 
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□ imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite ______________________________ 

  

 

___________________ 

(luogo) (data)       

 

Il documento prodotto dovrà essere sottoscritto con firma digitale da parte del legale 

rappresentante 


