
MODELLO 4 - OFFERTA ECONOMICA  
(DA INSERIRE NELLA BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”)  

 
Alla Centrale Unica di Committenza – UMAVS  

presso il Comune di Exilles 
Piazza Vittorio Emanuele II n.2  

10050 Exilles 
  

OGGETTO: Appalto relativo all’esecuzione dei lavori  di riduzione del rischio idrogeologico 
in località Cels – intervento sulle pareti rocciose  lotto 2  
CIG 7363041DA3 - CUP J97B12000040002 

 
Importo a base di gara di € 430.527,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, oltre € 5.726,71 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di lavori a corpo di € 436.253,71, oltre ad IVA al 22%.  
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________________________  
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________  
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale ditta):  
______________________________________________________________________________  
con sede legale in _______________________________________________________________  
con partita IVA n. ________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

- di accettare che, trattandosi di prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato 
sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico 
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore 
negoziale; 

- di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali prima della 
formulazione dell’offerta e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative 
quantità che ritiene eccedenti o mancanti; 

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei 
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

- La presente offerta sarà valida e vincolante per l’offerente per 180 (centoottanta) giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione. 

- di accettare che la Stazione Appaltante possa sospendere, reindire, non aggiudicare la gara 
motivatamente o non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione; 

- di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta dei costi di sicurezza aziendale, 
quantificati in € ____________________; 

- che, ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e smi, il costo della manodopera è pari a € 
______________________; 

- di offrire per l’espletamento del lavori il seguente ribasso percentuale ____________ %, in lettere 
_____________________________________________________, al netto degli oneri della 
sicurezza. 

 

(In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il 
ribasso espresso in lettere.) 
Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale.  
 
Luogo e data          timbro e firma leggibile  
 
 
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o 
da consorziarsi in GEIE, tale dichiarazione deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa 
capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  
Nel caso in cui sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 


