
ALLEGATO  4)  
 

Bollo 
€ 16,00   

 
 

 

 
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITER IALI IN 
GALLERIA, ALL’INTERNO DEL CIMITERO  DI CERLONGO DI GOITO (MN) 
CUP G21H15000190004 - CIG 6654752B11 
 
IMPORTO: € 163.000,00#, di cui € 119.630,21# a base di gara per lavori a corpo, € 38.671,87# 

per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 4.697,92# per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza __________________________________________________________________ 
 
Comune__________________________________________________Prov._____________ 

 
Legale rappresentante della Ditta_____________________________________________________________ 
 
con sede in:                     

 
Via/P.zza ___________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________Prov. _____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________________ 
 

 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di:  

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA  (compresi i consorzi  di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i e i consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

ovvero 

□ IMPRESA SINGOLA con la IMPRESA COOPTATA ______________________________________ 

                                                                                                 

ovvero 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. d), e), 

e-bis), f) del D.Lgs. 163/06 con le seguenti imprese MANDANTI (indicare la composizione dei raggruppamenti 
o consorzi ordinari di concorrenti o Geie o reti di impresa  di cui si fa parte comprese le eventuali imprese 
cooptate) 
 
 MANDANTI ___________________________________________________________________ 

 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 



 
 

Eventuale Impresa_________________________________________________________________ 
cooptata  

  

O F F R E  
 

il seguente ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori pari ad € 119.630,21 
(esclusi il costo del personale e gli oneri della sicurezza individuati nel PSC, 
ambedue non soggetti a ribasso) 

 
Ribasso unico  
percentuale     ___________________________________ _  
                 (in cifre) 
 
                          ________________________________________________ 
                                                                   (in lettere) 

 
 

INDICA 
ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2 006 e s.m.i., i costo aziendali della 
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svo lta dalla propria impresa con 
riferimento all’affidamento in oggetto 

                        
€ ____________________________________  

                 (in cifre) 
 
                          ________________________________________________ 
                                                                   (in lettere)                                   
 
        
 
   FIRMA 

Luogo / Data  L’impresa (o le imprese) Impresa singola / Mandataria 

   _______________________________ 
   Mandanti / Cooptate 

   _______________________________ 

   _______________________________ 

   _______________________________ 

 
 
NB) 

Oltre al ribasso percentuale offerto il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nell’apposito spazio 
dedicato del presente Modulo, i COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta, ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento 
all’affidamento in oggetto. Nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente  i costi della sicurezza 
interni dell’azienda, e non gli oneri della sicurezza, come determinati dal PSC e posti a base di gara. 
 
 
NB) 



•  Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma 

• In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito 
il mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio 
e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a 
pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), f) 
del comma 1 dell’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comprese le eventuali imprese cooptate. 

• Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) si rimanda a 
quanto indicato al paragrafo 5.3) del Disciplinare di Gara. 

• L’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale unico offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara. 
•  In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella 

espressa in lettere. 
 

 
 


