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Modello 3) 
 

Spett.le 

Comune di Policoro 
Piazza Aldo Moro, 1 
75025 – Policoro (MT) 

 
 

TESTO OFFERTA ECONOMICA 
(da presentare in n° 1 originale) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO 
PUBBLICO IN ZONA LIDO.  
CUP: C87B14000240002. CIG: 671926835D; NUMERO GARA SIMOG: 6444640 

 
 
 

Il/la Sottoscritto/a , in qualità di Rappresentante 

Legale della Società (singola o di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio, già costituito o costituendo) 

       _, con sede 

legale a  prov. ( ), cap (   ), in piazza o 

via    , Partita Iva 

  ,  n.  tel. ,  n.  fax

 , indirizzo di posta certificata 

 formula la propria migliore offerta inerente l’appalto in oggetto come segue. 

OFFRE 
 

 
Intervento 

Importo offerto espresso in euro 
(massimo due decimali) 

 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO 
PUBBLICO IN ZONA LIDO.  
Importo soggetto a ribasso €  310.656,72 

 
 
 
 

€   

 

Conseguentemente, l’importo offerto indicato nella sopra esposta tabella corrisponde alla percentuale del

 % rispetto alla base di gara pari a € 310.656,72. 

 
dichiara, altresì, che: 

 

- i costi per la sicurezza relativi all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 per la realizzazione di un parco in zona lido sono 

pari a € 9.643,33, IVA esclusa; 

 
- gli   oneri   aziendali   concernenti   la   salute   e   la   sicurezza   sui   luoghi   di   lavoro   sono   pari   a   € 
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  ; 
 

- il        C.C.N.L.        applicato        ai        lavoratori        impiegati        nell'appalto        è        il        seguente: 

  ; 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la responsabilità del Legale 

Rappresentante che sottoscrive il presente documento ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 

- che l’offerta come sopra formulata è stata determinata rispettando gli obblighi di cui agli articoli 30, comma 3, e 
105 D. Lgs. 50/2016; 

- che gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, sono congrui rispetto all'entità e alle 
caratteristiche dei lavori; 

- che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 
23, comma 16, D. Lgs. 50/2016; 

- che sono rispettati i trattamenti minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
 

DICHIARA ALTRESI’: 
 

►di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 
calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto; 

►di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

►di avere preso conoscenza delle condizioni locali e 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; 

►di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto; 

►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. 

 

Data    
 
 

Timbro della Società e 
firma del legale rappresentante dell'Impresa 
(o dell'Impresa capogruppo, nel caso di A.T.I. o 
Consorzio o di tutte le Imprese nel caso di 
costituenda A.T.I. o costituendo Consorzio) 

 
 

 

 
 
 

N.B. Alla presente offerta economica deve essere allegata copia fotostatica del/i documento/i di identità del/i soggetto/i 
firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto, Passaporto). 
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