
 
 

MODELLO  “B” –  OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 
 

 
Marca da bollo 

 

 
OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione di opere edili di arredo urbano nel 

corso cittadino. 
 

 
 
CUP: H13D09000040002 - CIG: ZBF1E4D318__________ 
 

Spett.le Comune di CALITRI  
Piazza della Repubblica 

83045  CALITRI  (AV) 

il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________  

nato/a   a _____________________________ il _______________________ residente a ____________________________ 

( ____ ) in Via _______________________________ n. ______ in qualità di ______________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in_______________________________ alla via _____________________________________________ 

ed amministrativa in_______________________________ alla via _____________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ e Partita IVA _________________________________________ 

Tel. n.______________________ Fax n. ___________________ Telefono mobile n. ______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
Presa esatta cognizione delle condizioni generali che possono influire sull’espletamento dell’appalto 
e sull’offerta che va a fare; 
 
Preso atto che l’amministrazione comunale affiderà i lavori di cu in oggetto con il criterio del “prezzo 
più basso” anche alla presenza di una sola offerta valida; 
 
Tenuto conto degli oneri dovuti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il 
personale da impiegarsi; 
 
Tenuto, altresì, conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire, rinunciando, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
Preso atto dell’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 9.904,24 di cui euro 9.187,01 da 
sottoporre a ribasso ed euro 717,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 



OFFRE 
 

sull'importo dei lavori a base di gara di il ribasso percentuale unico ed indifferenziato del (in cifre) 

__________________ %  

(in lettere ______________________________________ virgola _________________________________________________________).  

Il suddetto ribasso unico percentuale non si applica all’importo degli oneri di sicurezza pari ad €.  

717,23 

Si precisa che In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del 

D.Lgs.18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 nella formulazione 

dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell’individuazione del 

suindicato ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione 

all’esecuzione dei lavori in oggetto (cd. “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”) i quali 

sono stimati nell’importo di €. _________________________ (valore in cifre)  

(valore in lettere: euro ________________________________________________________________________________/________), 

e che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto. 

Inoltre, si da atto di ben conoscere che detto importo del “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA 

SICUREZZA” potrà essere tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità 

dell’offerta economica presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 

n.50/2016 qualora la stessa stazione appaltante debba effettuare la suddetta verifica.  

  

La presente offerta economica è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione  

delle offerte. 

 
         
Si allega alla presente: 
 
Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, 
co.3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 
                                                                                                                                                          IN FEDE 
 

                                                                                                     
_____________________________________________ 

                                                                                                                                                           (firma) 


