
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 7) All’ATER TERAMO 

VIA ROMA 49 

64100 TERAMO 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL RIAPPALTO DEI LAVORI DI “Costruzione di n. 1 edificio 

per n° 12 alloggi da destinare in affitto a canone sostenibile, da realizzarsi in 

Comune di Castellalto loc. Capoluogo” D.M. n. 2295 del 26/03/2008     CIG: 

8055412047     CUP: G17E10000270002 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________ 

il ________________ in qualità di (carica sociale)________________________ della società 

_____________________________________ sede legale _____________________________________ 

sede operativa ___________________________________________________________________________ 

n.telefono ________________________________________ n. fax _________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA 

___________________________________ 

PEC__________________________________________MAIL______________________________________

__ 

nella sua qualità di:  

(barrare la casella che interessa)  

□ Titolare o Legale rappresentante  

□ Procuratore speciale / generale  

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);  

□ Società, specificare tipo _______________________________;  

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

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

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);  

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

□ =po orizzontale □ =po ver=cale □ =po misto  

□ cos=tuito  

□ non cos=tuito;  

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

□ cos=tuito  

□ non cos=tuito;  

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

□ 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 sogge>vità 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);  

 

OFFRE/OFFRONO 

 

 

il ribasso percentuale unico ed incondizionato del __________% (in lettere 

__________________________________________________) sull’importo dei lavori posto a base di gara, 

iva esclusa, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.  



In applicazione di quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, si dichiara che:  

( art. 95, c. 10 Codice- indicare obbligatoriamente a pena d’esclusione) 

a) i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione ai lavori in oggetto sono stati stimanti nell’importo di 

euro ____________________________ (euro ___________________________);  

b) i costi della manodopera inerenti ai lavori in oggetto sono stati stimati di euro 

______________________ _(euro _____________________)  

 

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

(Tali costi sono stimati dal concorrente e saranno valutati all’interno dell’importo di aggiudicazione. 

Dovranno essere debitamente giustificati all’interno dell’eventuale processo di verifica di anomalia 

dell’offerta.)  

Si dichiara che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente per n.180 

(centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel 

bando/disciplinare per la presentazione delle offerte, salvo il differimento di detto termine qualora ciò 

venga richiesto dalla stazione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.  

 

 

 

______________, lì _____________  

(luogo, data)  

                   ______________________________________  

                                           (firma)  

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 

dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE  

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  

 

 

 


