
Modello Offerta Economica - Concorrente Singolo 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento.  
CUP: B67B12000020005.  CIG: 6861001522. 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Il sottoscritto ……………….................................................................................................................. 

nato a …………….....................................…………..(.......)  il ................................…………………… 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………............................................................ 

dell’impresa ………………................................................................................................................... 

con sede in.............................................………….(……), Via ............................................................. 

in qualità di 

2............................................................................................................................................................ 

dichiara  

 di offrire il ribasso unico del ……..,…%3 (in lettere …………………………………………) da 

applicare al prezzo posto a base d'asta pari ad € 168.520,88; 

 gli oneri della sicurezza aziendale sono pari a € ……………………………… (in lettere 

……………………………………………………….); 

 la presente offerta rimarrà valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione; 

e allega 

 una relazione contenente le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto all’offerta 

tecnica formulata, con indicazione di tutti gli elementi che compongono il prezzo, compresi gli 

oneri della sicurezza aziendale, il costo del personale (con precisazione del contratto collettivo 

nazionale applicato), il costo degli eventuali professionisti che si intende utilizzare per lo 

svolgimento del servizio4.  

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

……………………., lì ……………….                                        TIMBRO E  FIRMA 

                                                                               ____________________________________ 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In 
quest’ultimo caso deve essere allegata all’offerta la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2  Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI già costituita composta dalle 
imprese (inserire il loro nominativo)”. 
3 Indicare massimo tre cifre decimali. 
4 Si ricorda che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 
coordinamento. 
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