
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA PER GARA D'APPALTO 

AL  Camping   Garden  Paradiso  Srl,  con  sede  legale  in  Cavallino  –  Treporti  (VE),  Via 
Francesco Baracca n. 55. c.f. e p. iva 02276040272.

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE)

*******

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  €.  450.527,66, oneri 
fiscali esclusi.

a) Importo lavorazioni e forniture 445.527,66 €
b) Costi Speciali della sicurezza 5.000,00 €
   Totale lavori in appalto 450.527,66 €

*******
IL SOTTOSCRITTO                                                                                                                                     

NATO IL                                                                  A                                                                                

NELLA SUA QUALITÀ DI                                                                                                                               

DELL'IMPRESA                                                                                                                                          

CON SEDE IN                                                                                                                                           

VIA                                                                                                                                                        

P. IVA / C.F.                                                                                                                                             

per l’appalto in oggetto 

OFFRE

Prezzo offerto (al  netto degli  oneri  della 

sicurezza  ed  iva  esclusa,  rispetto 

all'importo complessivo soggetto a ribasso 

di Euro 445.527,66)

(in cifre)
……………………………………………….....................
......

(in lettere)
………………………………………………....................

corrispondente al seguente 

Ribasso  percentuale  offerto (al  netto 

degli oneri della sicurezza ed iva esclusa, 

rispetto all'importo complessivo soggetto a 

ribasso di Euro 445.527,66)

(in cifre)………………………….......................…%.

(in lettere)…………………………......................…%.

DICHIARA 



che i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 95 c.10 del  
D.Lgs.50/2016  (novellato  dal  D.Lgs.  56/2017),  che  la  sottoscritta  impresa  dovrà  sostenere  per 
l’espletamento dell'appalto e dei quali è stato tenuto conto nell’offerta economica, ammontano ad:

Oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e 
sicurezza sui luoghi di lavoro  

(in cifre)…………………………………..................

(in  lettere)……………....…………………………….

Costi della manodopera  
(in cifre)…………………………………..................

(in  lettere)……………....…………………………….

_______________________, lì _______________                   
(luogo, data) 

firma ______________________ per l’Impresa _______________________________

(timbro e firma leggibile)

N.B.  L’offerta  economica,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante  del  concorrente  o  da  un  suo  procuratore;  in  tal  caso  va  allegata  copia 
conforme  all’originale  della  relativa  procura.  In  caso  di  concorrente  costituito  da 
raggruppamento  temporaneo  o  da  un  consorzio  non  ancora  costituiti,  nonché  in  caso  di 
aggregazioni  di  imprese  di  rete,  l’offerta  economica,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere 
sottoscritta da tutti  i  soggetti  che costituiranno il  predetto raggruppamento, aggregazione o 
consorzio.  La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.


