
“Allegato 5: Dichiarazione per predisporre l’offerta economica mediante ribasso percentuale”
   sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara [corrisp. “a misura”] -  sull’importo dei lavori posto a base di gara [corrisp. “a  

corpo”] per appalto di lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, previo invito a gara di almeno cinque imprese,  

di importo inferiore ad €. 150.000,00

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
(da inserire, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “B – Offerta economica”)

Spett.le COMUNE DI LOANO
Ufficio Lavori Pubblici

Piazza Italia, 2
17025   LOANO

OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di “RIFACIMENTO DEL MAN
TO BITUMINOSO DI UN TRATTO DI VIA PER VERZI”. 
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA. 

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza  __________________________________________________________________  n.  _________ 
in qualità di (3) ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
della Ditta _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in (4) ____________________________________________________________________ 
nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 
Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________  
telefax  n._______________,  la  quale  partecipa  alla  gara  informale  per  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto 
secondo quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara stessa e con espresso riferimento 
alla Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50:

DICHIARA DI OFFRIRE

per l’esecuzione dei lavori in appalto, nel rispetto delle condizioni indicate sia nella lettera di invito a gara 
informale trasmessa agli operatori economici invitati e sia negli elaborati progettuali e capitolari posti a  
base di appalto,  il  ribasso unico percentuale nella misura del ___________% (valore  in cifre) - (valore 
percentuale  in lettere: diconsi __________________________________________________________ per 
cento), da applicare 

-  all’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, trattandosi di contratto con corrispettivo interamente 
“a misura” (I.V.A. e oneri di sicurezza da interferenze esclusi).

In particolare, il suindicato ribasso percentuale offerto non si applica all’importo di €. 1.509,45 (euro 
millecinquecentonove/45) relativo agli  oneri di sicurezza da interferenze di cui all’Allegato XV, punto 4., 
sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (il quale non è ribassabile ) e che sarà aggiunto (senza alcun 
ribasso) all’importo netto contrattuale calcolato applicando il citato ribasso percentuale offerto all’importo  
dei lavori posto a base di gara.
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Pertanto, l’importo netto contrattuale per l’appalto dei lavori pubblici in parola (al  netto del ribasso 
unico percentuale offerto) ed  al lordo dell’importo degli oneri di sicurezza da interferenze ammonta ad 
€._________________ (valore in cifre) (valore in lettere:  euro ____________________________________ 
______________________________________________________________________________________), 
oltre  l’I.V.A.  nella  misura  vigente,  il  quale  è  stato  ottenuto  applicando  il  ribasso  percentuale  offerto 
all’importo dei lavori posto a base di gara di €. _________________.

DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”
(Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008)

In  applicazione di  quanto  prescritto  dal  combinato  disposto  dell’art.  95,  comma  10,  del  D.Lgs.  
18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione 
dell’offerta economica  per l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato 
ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri  costi aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione dei lavori in 
oggetto  (cd.  “COSTO  AZIENDALE  INTERNO  DELLA  SICUREZZA”)  i  quali  sono  stati  stimati  dalla  Ditta 
offerente  nell’importo  di  €._______________ (valore  in  cifre) (valore  in  lettere: euro 
________________________ 
______________________________________________________________________________________), 
e che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto.

Inoltre,  si  da atto  di  ben  conoscere  che  detto  importo  del  “COSTO  AZIENDALE  INTERNO  DELLA 
SICUREZZA”  potrà essere tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per  verificare la congruità 
dell’offerta  economica presentata  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  97,  comma 5,  lettera  c),  del  D.Lgs.  
n.50/2016 qualora la stessa stazione appaltante debba effettuare la suddetta verifica.

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA
(Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente il per n. 
180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nell’invito di 
gara per la presentazione delle offerte, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto 
dalla stazione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Luogo e data: __________________________________.-

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante

_____________________________________

TIMBRO DITTA E FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE:
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