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 ALLEGATO 4 
 

Spett.le  
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
Servizio LL.PP. - Appalti e Contratti 
Piazza Umberto I n. 2 
61048 SANT’ANGELO IN VADO (PU) 
 
 
 

OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c) bis del D. Lgs 
50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN 
VIA M.GRIFONI CUP: J28J18000030006 - GARA N. 7687929 

 
- LOTTO 2 - CIG 820897761E - 

 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

Note per la compilazione: 
Le presenti dichiarazioni, integrative rispetto al DGUE, devono essere rese da tutti i soggetti che a qua-
lunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, eventuali: partecipante al R.T.I. o con-

sorzio ordinario, consorziato indicato per l'esecuzione, ausiliario, subappaltatore indicato nella terna). 

 

Il sottoscritto …………………………..……………………………………… nato il ………………………..…… 

a ………………………………………….………………………………………. (provincia di ………………….)  

residente in Via …………………………………………………………………….. CAP ………………..  citta 

……………………………………………………………………….. n. ……….. in nome del concorrente 

“………………………………………………………………………………………..………………..” con sede in 

…………...………………..……………………………………………………. (provincia di ……..), CAP 

…………… Via ……………………………………………………………………….. n. ……….. codice f iscale 

………………………………………………… e partita IVA ………………………………………………...…...…  

NELLA SUA QUALITÀ DI: 
(barrare la casella che interessa) 

  Titolare o Legale rappresentante 

  Procuratore speciale / generale 

SOGGETTO CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO NELLA SUA QUALITÀ DI: 
(barrare la casella che interessa) 

  Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 articolo 45 – comma 2 - lett. a); 

  Società, specif icare tipo ……………………………………………; 

  Consorzio f ra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 articolo 45 – comma 2 - 

lett. b); 

  Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 articolo 45 – comma 2 - lett. b); 

  Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 articolo 45 – comma 2 - lett. c); 
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  Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 articolo 45 – comma 2 - lett. d); 

 tipo orizzontale  tipo verticale  tipo misto 

 costituito   non costituito 

  Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 articolo 45 – comma 2 - lett. e);  

 costituito   non costituito 

 

  Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 articolo 45 – comma 2 - lett. f ); 

  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualif icazione richiesti per assumere la ve-

ste di mandataria;  

  GEIE (D.Lgs. 50/2016 articolo 45 – comma 2 - lett.g); 

FORMULA  LA SEGUENTE OFFERTA : 

 RIBASSO SULL’IMPORTO  POSTO A BASE DI GARA  

In cif re  

In lettere  

E contestualmente dichiara quanto segue:  

a. che l’importo dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n.  50/2016 

è il seguente: 

In cif re  

In lettere  

 

 e pertanto conforme ai disposti di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d) in relazione al seguente con-

tratto collettivo nazionale applicato:  ............................................................................................ 

b. che l’importo dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e si-

curezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,  è il seguente:  

In cif re  

In lettere  

 

 

Data ……………………………………… 
 

FIRMA 

…………………………………………………….. 

firmato digitalmente 

 

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente  
Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante,  deve essere al-
legata la relativa procura qualora la stessa non risulti già dalla consultazione della banca dati presso la Ca-
mera di Commercio.   


