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Modello Offerta economica – Busta B –-  

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Al 
Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno “Bacino 
Aterno e Sagittario” 
via Trieste n. 63 
67035 Pratola Peligna (AQ) 

 

 

Oggetto: Richiesta di offerta per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su canali 

irrigui del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno “Bacino Aterno e Sagittario”. 

LOTTO ______ CIG _________________. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________________ il 

________________ in qualità di (carica sociale)______________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________ sede legale 

________________________________________________________________ sede operativa 

________________________________________________________ n. telefono 

_______________________ n. fax  __________________________________ Codice Fiscale 

________________________________ Partita IVA __________________________________, (di 

seguito anche solo l’ “Offerente”)   

ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

In riferimento alla Gara di cui all'oggetto, con contratto da stipulare a corpo, con il criterio del prezzo più 

basso con le modalità prescritte nella procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) e art. 95, comma 4 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 tramite ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.  

nella sua qualità di: 

_________________________________________________________________________________  
(inserire) 

 

essendo interessato a prendere parte alla procedura dichiara 

 di aver preso conoscenza che i prezzi unitari utilizzati per stimare le suddette lavorazioni sono quelli 
desunti dal prezziario Regione per interventi di forestazione – aggiornamento 2017 – approvato 
con deliberazione della Giunta regionale Abruzzo n. 150 del 6 aprile 2017; 
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 di aver preso conoscenza che i prezzi unitari per stimare le lavorazioni a misura: E.05.30.00.b 
U.08.10.260.b sono desunti dal prezziario regionale opere pubbliche della Regione Abruzzo anno 
2020 subiranno le suddetto lavorazioni;  

 di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in genere che 
possono influire sull'esecuzione delle opere, con particolare riferimento al fatto che le opere stesse 
verranno eseguite a corpo, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e 
di possedere l'attrezzatura e la mano d'opera necessarie per l'esecuzione dei lavori e di aver giudicato 
i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto; 

 di aver 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/e dei 
lavori in oggetto; 

 di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti per 
l'ultimazione dei lavori i termini assegnati; di accettare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., gli 
obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e 
decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, in ordine: all'applicazione dei contratti collettivi di 
lavoro, al divieto del subappalto (salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e di quando 
specificato e riportato nell’avviso di manifestazione d’interesse; 

 di aver preso visione e di approvare gli elaborati tecnici trasmessi con la lettera di richiesta di offerta 
economica e di averli ritenuti congrui e coerenti con i lavori di cui ha preso direttamente visione, 
ritenendo il termine per la presentazione dell’offerta sufficiente; 

 di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione dalla 
possibilità di assumere pubblici appalti; 

 di aver preso conoscenza che l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere/revocare/annullare la 
gara in qualsiasi momento e prima della stipula del contratto, senza la possibilità che ciò comporti 
alcuna pretesa, rivendicazione, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta dai partecipanti 
e dalla ditta aggiudicataria; 

 di aver preso conoscenza che il medesimo ribasso percentuale sarà applicato anche ai prezzi le cui 
lavorazioni sono a misura. 

 OFFRE IL MASSIMO RIBASSO UNICO 

per il lotto ___ specificare 

sull'importo dei lavori posto a base di gara: 

(percentuale di ribasso in cifre) __________________________ %; (massimo tre decimali) 

(percentuale di ribasso in lettere) ____________________________________________________________ 

Indica infine i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo: 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 
 

IN FEDE 
SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESA/E (*) 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i 
rappresentante/i): 
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A tal fine l’Offerente, 

DICHIARA 
1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

2. di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili, nonché le prescrizioni legislative e 
contrattuali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

___________________________, lì _____________ 
 
(luogo, data) 

Firma  operatore economico 
______________________________________ 

 
 
 
Nota. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, la presente offerta 
viene sottoscritta soltanto dalla Mandataria/Capogruppo; ove il raggruppamento temporaneo di 
operatori economici non sia stato ancora costituito, la presente offerta dovrà essere sottoscritta 
dai rappresentanti di ciascuno dei componenti del raggruppamento. 
 
 

Firma  operatore economico 
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
N.B. Alla presente offerta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
 


