
Comune di CASTELCOVATI (BS) - Modello Offerta  

 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

Timbro o intestazione del concorrente   

 

 

 
Spett. COMUNE DI CASTELCOVATI 

   25030  CASTELCOVATI (BS) 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta con scadenza lunedì 24  giugno 2019 

OFFERTA ECONOMICA  
E DICHIARAZIONE COSTI SICUREZZA AZIENDALE (articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50 del 2016) 

gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER 
L’ADEGUAMENTO SISMICO, RISANAMENTO ENERGETICO E IGIENICO-SANITARIO. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER CONVERSIONE SCUOLA ELEMENTARE IN EDIFICIO 
NZEB.CIG: 79232611D2 CUP: J21F19000030005 

 

il sottoscritto  

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  

 

dell’operatore economico offerente:  

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

 in forma singola;  quale capogruppo mandatario del __________________ (1) di operatori economici:  

  già costituito con scrittura 
privata autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (2) 

 da costituirsi, come da atto di impegno 
irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
allegato agli atti / riportato nel seguito; (3) 

 

Con la presente dichiara di offrire uno sconto incondizionato, per i lavori in oggetto, pari al __________ % (in 
lettere __________________________________________________________________) da applicarsi all’importo 
soggetto a ribasso pari ad € 1.250.000,00.   
Nella formulazione dell’offerta di sconto percentuale l’offerente tiene conto del prezzo dell’area da cedere in 
conto corrispettivo per l’importo determinato in perizia dall’Amministrazione Comunale e pari ad euro 
120.625,00;                                                                                                                      . 

DICHIARA INOLTRE: 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 26, comma 6, del decreto 

legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e 

diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella seguente misura: euro 

__________________ (euro ______________________________________); 

La presente è sottoscritta in data _____/_____/_____ 

firma dell’offerente: 

FIRMATO DIGITALMENTE  

 

 

 
MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO PER L’OFFERTA (solo se non applicata e si è assolta in modo virtuale) 
 

«Imposta di bollo RELATIVA ALL’OFFERTA assolta in modo virtuale» (INDICARE gli estremi dell’autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972______________________). 

 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come 

sopra individuato nella presente dichiarazione, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (4) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO LA DICHIARAZIONE CHE PRECEDE 
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (5)  
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

                                                 
1
  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 

2
  Cancellare la parte che non interessa. 

3
  Cancellare la parte che non interessa. 

4
 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 

5
 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante , 

procuratore, amministratore unico ecc.). 


