
 

MODELLO "C" 

Marca da 
bollo 

€ 16.00 

 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara per “lavori per la realizzazione di impianto fotovoltaico e relativo 

accumulo a servizio del depuratore comunale di Scandriglia, in loc. Coste della Madonna” 

CIG: 69428057ED  CUP:  J64E15000620001 

 

Importo complessivo dell’appalto, €. 330.923,62  di cui €. 3.971,06 per lavori a base d’asta e €. 326.952,06 per oneri della 

sicurezza ordinari e straordinari, non soggetti a ribasso. 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ ( _____ ), il_______________________  

residente nel Comune di _________________________________________________ Prov. _________  

Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _________  

in nome del concorrente ______________________________________________________________  

con sede legale in ____________________________________________________________________  

Via/Piazza ______________________________________________________________ n• _________  

con codice fiscale n. __________________________________________________________________  

con partita IVA n.____________________________________________________________________  

Mail ________________________________________, Pec. __________________________________ 

Nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

� Titolare o Legale rappresentante; 

� Procuratore speciale / generale; 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

� Impresa individuale (art. 45, conuna 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

� Società (art. 45, comma 2, lett, a) del D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 

 



 

 

�   Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.   

     50/2016); 

� Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016); 

� Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016); 

�   Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma. 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016); 

� costituito 

� non costituito; 

�    Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016);        

� costituito; 

� non costituito; 

�    Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di (art. 45, comma 2, lett. i) del   

      D.Lgs. 50/2016); 

�  GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016); 

per l'affidamento in appalto dei lavori in oggetto, di cui alla procedura aperta indetta dal Comune di 

Scandriglia (RI), 

DICHIARA 

A) di offrire per l'appalto dei lavori in oggetto il ribasso unico ed incondizionato del ____ , __% (in 

cifre) dicesi ___________________________________ e centesimi __________________ (in lettere) 

derivante dalla media aritmetica dei ribassi offerti sui prezzi unitari espressi nella "Lista delle 

lavorazioni e/o forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori" e quindi per l'importo 

netto d’appalto di € ______________________ (diconsi euro 

___________________________________)  oltre agli oneri per l'attuazione di piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso, determinati dalla stazione appaltante in € 3.971,06 (euro 

tremilanovecentosettantuno/06) per un totale complessivo di €. ______________________(diconsi 

euro _____________________________________________) 

quale importo contrattuale in caso di aggiudicazione definitiva. 

N.B. La percentuale offerta dovrà essere indicata esprimendo al massimo 2 cifre decimali. 
Qualora venga espressa in più di due decimali, i decimali oltre il secondo, non verranno presi in 
considerazione. 
Nel caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre con quella indicata in lettere, sarà presa 
in considerazione quella più vantaggiosa per l’amministrazione 
 

DICHIARA 

B) che i costi relativi agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 sono pari a 

€ __________ , _____(in cifre), (dicesi euro _____________________________________) (in lettere). 

_______________________, lì ____________________  

(luogo, data) 

                   Firma 

            (timbro e firma leggibile) 



 

 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, 
in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
firma ____________________________ per l'Impresa ____________________________________ 
(timbro e firma leggibile)  
 
firma _____________________________ per l'Impresa _____________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma ____________________________ per l'Impresa ____________________________________ 
(timbro e firma leggibile)  
 
firma _____________________________ per l'Impresa _____________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 


