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PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA EX ARTT. 1 e 8 comma 1 lettera c) DL 

76/2020, 49 DL 77/2021 e 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER 

L’AFFIDAMENTO DI DUE CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI:  

 

LOTTO 2: LAVORI DI REALIZZAZIONE “AREA TRASFERENZA C/O COMUNE 

DI COLLESALVETTI” – CIG 9368204680 – CUP F36D21000280005 
 

OFFERTA ECONOMICA [Deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente, quindi o dal legale rappresentante dell’operatore economico che partecipa in forma 

monosoggettiva. È sufficiente la sua firma anche nel caso di concorrenti già costituitisi in forma 

plurisoggettiva, come per esempio raggruppamenti temporanei e GEIE già costituiti. Invece, deve 

essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che fanno parte di 

concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva non ancora costituita, come per esempio 

raggruppamenti e GEIE costituendi.  In ogni caso, deve essere stampata compilata e sottoscritta una 

sola dichiarazione. Ma dove i soggetti collettivi siano costituendi e non ancora costituiti dovrà recare 

la firma dei legali rappresentanti di tutti gli operatori che ne fanno parte] 

 

[NB: L'Operatore N. 1) è quello che partecipa da solo, in forma monosoggettiva, oppure, nel caso di 

partecipazione in ATI/RTI/GEIE/etc, è il mandatario/consorzio/capogruppo/etc..  

 

L'OPERATORE N. 1)    (ragione sociale) ____________________________________con sede 

legale in ______________________  Via ___________________________ n. ____ cap ______ 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. ____________________________ 

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza, in 

_________________ , Via ___________________________ , n. ____ cap ______  

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

in persona del sottoscritto ________________________________, nato a 

_____________________________ il _______________  residente in ______________________ 

Via _________ n. _____ CAP ___________  in qualità di legale rappresentante con la carica di 

________________________________ [es: presidente, amministratore unico, amministratore 

delegato, procuratore, …] risultante da ___________________________________ [es. certificato di 

C.C.I.A.A., atto notarile rep. n. … , ..] 

Gli Operatori n. 2) e seguenti sono tutti gli altri, ovvero: mandanti/consorziate/... Qui si indica solo 

l'Operatore n. 2), ma seguiranno eventualmente anche il n. 3), il n. 4) etc.. a seconda di quanti sono 

in effetti gli altri Operatori aggregati nella partecipazione] 

ALLEGATO 4.2 
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L'OPERATORE N. 2)    (ragione sociale) _______________________________________  

con sede legale in ______________________  Via ___________________________ n. ____ cap 

______  

Codice Fiscale e Partita I.V.A. ____________________________ 

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza, in 

_________________ , Via ___________________________ , n. ____ cap ______  

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

in persona del sottoscritto ________________________________,  

nato a _____________________________ il __________________,   

residente in ______________________ Via _________ n. _____ CAP ___________  

in qualità di legale rappresentante con la carica di ________________________________ [es: 

presidente, amministratore unico, amministratore delegato, procuratore, …] 

risultante da ___________________________________ [es. certificato di C.C.I.A.A., atto notarile 

rep. n. … , ..] 

 

 

 

− letto attentamente la lex specialis di gara (bando, disciplinare e relativi allegati); 

− preso visione dei luoghi in occasione del sopralluogo e quindi preso atto delle condizioni 

effettive di esecuzione e dello stato e consistenza dei luoghi; 

− preso visione di tutti i contenuti degli elaborati progettuali e contrattuali a base di gara; 

− accettato incondizionatamente tutti i documenti (lex specialis, allegati, elaborati progettuali e 

contrattuali) dei quali dichiara altresì di aver compreso il contenuto e di nulla avere da 

contestare; 

− letto con attenzione, nello specifico,  lo Schema di contratto, il CSA, il PSC ed ogni relativo 

allegato; 

− esaminato l'elenco prezzi, le quantità, le modalità esecutive prescritte e preso atto che l'appalto 

sarà contabilizzato a misura; 

− valutato le condizioni specifiche dei luoghi in cui i lavori dovranno essere eseguiti; 

− giudicato il corrispettivo remunerativo, anche con applicazione del ribasso offerto in gara, 

comunque tale da coprire tutti i costi ed oneri dell’esecuzione, ivi compresi e specialmente 

quelli connessi con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché il loro trattamento 

normativo contributivo e retributivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 30 comma 3 

del d.lgs. 50/2016; 

− valutato tutte le condizioni, anche meramente di fatto, che possano influire sull’esecuzione; 

− preso atto di tutte le prescrizioni normative applicabili ed inderogabili, cui darà in caso di 

DICHIARA/NO DI AVERE 
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aggiudicazione e conseguente esecuzione del contratto; 

− preso atto dei termini stabiliti per l'esecuzione, e delle milestones e conseguenti sanzioni, in 

conformità al Cronoprogramma e agli altri atti a base di gara; 

− tenuto conto del carattere inderogabile dei termini di esecuzione e delle ulteriori obbligazioni 

assunte con la presentazione dell'offerta; 

 

ciò premesso, ai fini della partecipazione alla gara in epigrafe 

 

ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEX SPECIALIS DI GARA AI RELATIVI ALLEGATI 

ED AGLI ELABORATI PROGETTUALI E CONTRATTUALI A BASE DI GARA 

 

DATO ATTO CHE L'OFFERTA ECONOMICA RESTA VINCOLANTE IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE E COMPORTA ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DI 

CARATTERE ESSENZIALE CHE INTEGRANO IL CONTRATTO CON ONERI E OBBLIGHI A 

CARICO DELL'APPALTATORE 

 

 

DICHIARA/NO 

di assumere sin d'ora, 

per il caso di aggiudicazione a proprio favore 

tutti i seguenti obblighi 

-nessuno escluso 

e da considerare essenziali- 

 

• di eseguire tutte le prestazioni contrattuali in conformità agli atti posti a base di gara e di 

conformare la progettazione esecutiva alle Linee Guida fornita dalla Committente e 

l'esecuzione dei lavori al rispetto dei titoli abilitativi acquisiti dalla Committente sulla base 

del Progetto Definitivo a base di gara; 

• di dare seguito tempestivamente a tutti gli adempimenti pre-contrattuali contemplati nel 

Disciplinare di gara e obblighi/oneri correlati; 

• rispettare il Cronoprogramma fornito dalla Committente con la piena consapevolezza che è 

un termine inderogabile, alla cui violazione consegue l'applicazione delle conseguenze anche 

sanzionatorie contrattuali e di legge; 

 

avendo tenuto conto di tutto quanto sopra 

 

FORMULA/NO LA SEGUENTE 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULL'IMPORTO DEL CORRISPETTIVO  

 

______ %    (leggasi  _________________________________ PER CENTO) 
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DICHIARANO CHE 

 

 

I costi per la manodopera riferiti ai lavori sono pari a Euro ________________ (leggasi Euro 

___________________________________________________ ) 

 

I propri oneri aziendali per la sicurezza riferiti ai lavori sono stimati in Euro _____________ 

(leggasi Euro ____________________________________________________________ ) 

 

 

 

 

 

FIRME DIGITALI 

 

 

 

NB la mancata indicazione del ribasso percentuale offerto, oppure dei costi aziendali per la 

sicurezza, oppure dei costi per la manodopera, si configura come irregolarità grave ed insanabile, 

mai superabile, e determina esclusione dalla gara 

 


