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 “A1 - MODULO OFFERTA” - Dichiarazione per predisporre l’offerta economica mediante ribasso percentuale” 
sull’importo dei lavori da affidare mediante procedura di cui al D.LGS 50/2016 - ART. 36, comma 2 lett. A) 
 
 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O SU PIATTAFORMA ASMECOMM  
M.E.P.A.L. - “REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE AL TERZO PIANO DEL CIMITERO COMUNALE 
ALLA LOC. FACCIANDA - 1° STRALCIO FUNZIONALE” -  
CIG ZZ7227F88F7 - IMPORTO DEI LAVORI €. 39.509,73 inclusi gli Oneri Sicurezza €. 1.553,88 
 
Il sottoscritto ________ _______  
 
nat__ a  ___________________________ il ___________ - C.F. ____________________________  
 

in qualità di ____________________________________________________________ dell’Impresa 
 

________________________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________________________________________________ 

 __   

C.F. e P. IVA ______________________________________________________________________ 

DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente, nel rispetto e nell’accettazione piena, senza eccezione 

alcuna, delle condizioni indicate nella lettera/invito, negli elaborati progettuali, nel capitolato e nell’ulteriore 

documentazione inserita in piattaforma MEPAL-ASMECOMM posta a base di appalto, il ribasso unico 

percentuale nella misura del __________________   % (valore in cifre) - (valore percentuale in lettere) 

diconsi _ ______ per 

cento), da applicare all’importo dei lavori posto a base di gara.  

In particolare, il suindicato ribasso percentuale offerto non si applica all’importo relativo agli oneri di 

sicurezza da interferenze di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (il 

quale non è ribassabile) e che sarà aggiunto (senza alcun ribasso) all’importo netto contrattuale calcolato 

applicando il citato ribasso percentuale offerto all’importo dei lavori posto a base di gara. 
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DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” 
(Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008) 

 

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, si precisa che 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 stati stimati congrui 
dall’Offerente nell’importo di €. ______________    (valore in cifre) - (valore in lettere) diconsi (euro 
____________________________________________________________________________________  ). 
 

 
Si dichiara, inoltre, che la presente offerta economica sarà vincolante per l’Offeretne  almeno per 180 

(Centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nell’invito di gara 
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. 

 

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, comma 7, della                   
L. 136/2010 e successive modificazioni, dichiara altresì che: - l’impresa sopra specificata utilizza il sotto 
riportato conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi 
ai lavori/forniture/servizi oggetto della procedura di affidamento nell’ambito della quale la presente 
dichiarazione viene resa:  

Banca [______________________________________] Agenzia/Filiale [_____________________________]  

IBAN: [_________________________________________________________________________________] 

I soggetti delegati ad operare sul citato conto corrente dedicato sono (inserire allegato se necessario): 

[_____________________________] nato a [____________________________] il [__________________] 

residente a [_________________________________]  c.f. [_______________________________________] 

operante in qualità di [___________________________________________________] (specificare ruolo e poteri). 

 
L’impresa sopra specificata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, clausole che comunque integrano il 
contenuto del contratto di lavori/fornitura/servizio ai sensi dell’art. 1374 del Codice Civile. L’impresa si 
impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati 
sopraindicati. 
 

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 
(Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
(Art. 3, comma 7, della Legge 136/2010) 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

 
Si dichiara infine, di: 
• applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte 

dalla Legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  
• disporre dell’organizzazione, dei mezzi ed attrezzature di lavoro necessari allo svolgimento delle 

attività oggetto della presente procedura e che le stesse sono tutte rispondenti alle disposizioni vigenti 
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e vengono regolarmente verificate e mantenute 
secondo le modalità prescritte nei relativi libretti d’uso e manutenzione. 

• obbligarsi alla piena osservanza di quanto previsto dalla procedura di affamento de quo e di essere 
l’unico responsabile di danni a persone o cose che possano verifìcarsi durante lo svolgimento  del  
servizio,   restando  a  suo  completo  ed  esclusivo  carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa 
o di compensi da parte del Comune. 

• obbligarsi a stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), con un 
massimale non inferiore a cinquecentomila euro, in conformità alla normativa vigente. 

• essere a conoscenza e di obbligarsi a sostenere tutti gli oneri assicurativi (antinfortunistici, assistenziali 
e previdenziali ecc.) il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme legislative che 
disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con l'Ente 
Comune, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Ente Comune medesimo. 

• essere a piena conoscenza della responsabilità penali previste per le dichiarazioni false ai sensi e per 
gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia vigenti. 

• di aver eseguito autonomamente il sopralluogo obbligatorio e di avere, direttamente o con delega a 
personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico 
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili 
con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della 
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

• di aver preso visione ed accetta incondizionatamente, senza reiezione alcuna, quanto previsto e 
prescritto dalla Procedura RDO, dei suoi allegati, nonché, del Progetto Esecutivo ed allegati relativo 
all’appalto oggetto della presente dichiarazione. 

• l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibili a carente conoscenza 
dello stato dei luoghi;  

 
Autorizzo, codesto spett.le Ente, il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente procedura. 
Luogo e data 

Firma Digitale del Dichiarante 
 
 

________________________________________________________ 
 
Nota Bene: cause di esclusione 

- il file dovrà essero sottoscritto, dall’avente poteri, con firma digitale in estensione .p7m 
 


