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Allegato III 
da inserire nella Busta C 

 
 

OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO REPARTO PRODUZIONE E 

CONFEZIONAMENTO VACCINI E DIAGNOSTICI BATTERICI (AREA EX MATTATOIO)”  
CIG: 7560026ACE  CUP: B49J16002280005 

 

ALLEGATO n. 2 AL BANDO DI GARA 

  

Il/La  sottoscritto/a         , 

nato/a   (  ) il      , 

residente a     (          ) – c.a.p.   , 

in Via       n°  ,  codice 

fiscale - Partita IVA:           

in qualità di      dell’operatore economico 

  con sede/studio  in 

   (      ) – c.a.p.   Via   

n°  partita I.V.A.    pec   

e-mail    numero di telefono    
 
 

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
OFFRE 

 
 sull’importo a base di gara - pari a € 1.767.642,52 al netto di IVA  e degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza (€ 33.636,88 non soggetti al ribasso) il seguente ribasso 
percentuale unico: 

 
  % (in lettere  _________) 
 

 

 
Marca da 

bollo 
da € 16,00 
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 rispetto al tempo complessivamente stimato per l’esecuzione dei lavori – fissato in 240 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori - il seguente 
ribasso percentuale unico: 

 
  % (in lettere  ) 

 

E DICHIARA 
 
 

1. ai sensi all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che i costi relativi alla 
manodopera sono pari ad € _________________ (in 
lettere____________________________) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  di cui sono pari ad € 
_________________ (in lettere____________________________); 

2. di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 
limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le 
clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione tecnica allegata ad esso, che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 del Codice 
Civile.  

3. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 
contrattuali che possono influire sull’esecuzione dei lavori.  

4. di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui, remunerativi e omnicomprensivi di quanto 
serve per il regolare svolgimento dell’appalto e che gli stessi consentono di assicurare ai lavoratori 
impiegati, nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto da 
contratto collettivo vigente.  

5. che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale;  
6. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver 
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale;  

 
  
______________________ lì _________________ 

(luogo   e   data) 
 

IL CONCORRENTE 
_________________________________ 

(Firma Legale Rappresentante dell’Impresa) 
 

 
 
 

TIMBRO FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Nel caso di concorrenti in RTI non costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il 
raggruppamento di cui alla pagina successiva. 
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Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo costituendo, 
qualora non sia presente l’associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione 

 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a      

il  CF  residente a   (     ), 

via    n.  in qualità di: 

 
(se soggetto diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

 
□ legale rappresentante 

 
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione 

 
della  (mandante)  dichiara di accettare  il contenuto 

della presente offerta economico/temporale formulata dalla    

(mandataria) 

 
 

TIMBRO DELLA MANDANTE 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 

Allegare: 
 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i 
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