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Modello ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA, in bollo

STAZIONE APPALTANTE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI FANO
Servizio Appalti e Contratti

Via San Francesco d’Assisi n76
61032    FANO   PU

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di costruzione di nuova palestra in località  Villanova – Comune di Montemaggiore 
al Metauro  - 1° Stralcio .
CUP  I97B15000400002   – CIG n. 6927716418 - Numero gara  6621816 

Il sottoscritto codice fiscale n.

nato il a

in qualità di

dell’impresa 

con sede in

in via n. Cap.

Tel. n. Fax n.

E-mail  Pec 

codice fiscale

che partecipa alla procedura aperta in oggetto come
(in caso di concorrente singolo)

imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa  [lettera  a) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016] o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909 e s.m. / consorzio tra  
imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016] oppure consorzio stabile [lettera c) 
dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016]

in alternativa

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere  
d), e), f) o g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 formato dalle seguenti imprese (indicare ragione sociale e sede):

DICHIARA

a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali  nonché degli obblighi 
e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
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b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori  
economici  deducibili  dalla contrattazione collettiva e di aver  correttamente adempiuto all'interno della propria impresa,  agli  
obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008; 
c) di avere  esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza 
delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  di  avere  verificato  le  capacità  e  disponibilità  compatibili  con i  tempi  di  
esecuzione  dei lavori, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,  
sulle condizioni contrattuali e sull'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;
d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero  
intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
e) avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature  
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

O F F R E   quanto segue:

A) Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 

In cifre

In lettere

B) Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori  (non superiore al 20%)

Giorni  .....................................   In cifre

Giorni  In lettere ....................................................................................................................................................

Il  concorrente dichiara,  inoltre,  che l’importo  dei  costi  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.  
n. 50/2016,  è il seguente: 

Euro  (in cifre)  .....................................................  

Euro  (in lettere)   ........................................................................................

Data ..........................................

FIRMA

.........................................

NB: La dichiarazione relativa all’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma. Nel caso 
di presentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non 
sia già stata inserita all'interno della Busta A. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di 
concorrenti  o  non ancora costituiti  le  dichiarazioni/offerte  di  cui  sopra devono essere sottoscritte  da tutti  i  soggetti  che  
costituiranno il concorrente.


