
 

 

 

 

 

Marca da bollo da € 16,00- 

 

 

Allegato G -- Offerta economica 

 

PROCEDURA APERTA 

Art. 3 co. 1 lett. ff) e lett. sss),  art. 32 co. 2, art. 36, co. 9, art. 59 co. 1, art. 60 e art. 71 del D.Lgs.  

50/2016 e s.m.i.   

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER MEZZO DI REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA A CAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DEL FABBRICATO TETTO 

SOTTILE DEL COMPLESSO CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO – FABBRICATO SITO   IN 

VIA EMANUELE FILIBERTO N. 3, 12100– CUNEO– CANTIERE PILOTA IN CUNEO” 

 

 

Il sottoscritto ……………………………. nato a ………………….., residente a 

……………….………., via ………………………… n…………….. in qualità di legale 

rappresentante dell’offerente………………………………………………………………. indica: 

Il sottoscritto ……………………………. nato a ………………….., residente a 

……………….………., via ………………………… n…………….. in qualità di legale 

rappresentante dell’offerente………………………………………………………………. indica: 

Il sottoscritto ……………………………. nato a ………………….., residente a 

……………….………., via ………………………… n…………….. in qualità di legale 



rappresentante dell’offerente………………………………………………………………. 

indica/indicano: 

 

 

a) il ribasso unico percentuale offerto pari a ……………. (in cifre) 

………………………………………………… (in lettere) da applicarsi all’importo lavori a 

corpo a base di gara soggetto a ribasso: € 185.514,40 (€ 191.010,12 - € 5.495,72 per oneri di 

sicurezza ex art.100 e all. XV - punto 4.1.4, d.lgs. 81/08, non soggetti a ribasso);  

 

b) i presunti costi della sicurezza c.d. “propri” o “aziendali” in euro (diversi da quelli già 

computati ex art.100 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. dalla CCIAA in misura pari a complessivi € 

5.495,72) che dovrà sostenere per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le 

prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art.95, comma 10, d.lgs.  50/2016 e s.m.i.): € 

………………......... (in cifre) euro…………………………………………… (in lettere) - 

quale componente economica compresa nell’importo dei lavori a corpo al netto del ribasso 

offerto sub lett. a).   
 

 

c) i presunti costi della manodopera in euro che dovrà sostenere per garantire tutte le 

prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art.95, comma 10, d.gs.  50/2016 e s.m.i.): 

€………………... (in cifre) euro …………………………………………… (in lettere) -  

quale componente economica compresa nell’importo dei lavori a corpo al netto del ribasso 

offerto sub lett. a).   

 
Firma/e digitale/i 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 


