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OFFERTA ECONOMICA 
 

All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Emilia Romagna 

Piazza Malpighi, 19 
40123 – Bologna (BO) 

 

 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: €  141.071,17 (Euro Centoquarantunomilasettantuno/17) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________  

residente a ___________________ (______), via ____________________ n.______  in qualità di:  

□ (se del caso) legale rappresentante   

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 

partecipazione   

del concorrente _______________________________ (indicare la denominazione sociale) 

_______________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

__________________________________ (____) via __________________________ n. _______ 

CF __________________________________ P.IVA ____________________________________ 

 
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
messa in sicurezza, demolizione e bonifica da amianto dei manufatti e delle aree del compendio 
“Ex deposito munizioni Cantone Val Tidone” sito nei Comuni di Piozzano (PC), Agazzano (PC) e 
Pianello Val Tidone (PC) di cui alle schede patrimoniali: PCB0454-PCB0455-PCB0456 CUP: 
G86G16000270001 – CIG: 69643435A6. 
 
presa esatta e piena conoscenza delle condizioni che regolano l’appalto in oggetto e delle 
condizioni che influenzano la determinazione dei prezzi e l’esecuzione dei lavori, in caso di 
aggiudicazione, si impegna all’esecuzione dei medesimi, nel rispetto delle norme e condizioni 
indicate nella documentazione di gara e nel progetto esecutivo, per l’importo derivante dalla 
presente offerta. Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel 
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
corrispondenti  a verità, sotto la responsabilità del legale rappresentante/procuratore 
generale/speciale che sottoscrive il presente documento ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA 

 che l’importo complessivo offerto per l’esecuzione di tutte le lavorazioni previste nel progetto 

esecutivo è pari ad Euro __________________________________ (in cifre) 

__________________________________________________________ (in lettere) 

ALLEGATO IV 
da inserire nella Busta B 

Marca da bollo 
da € 16,00 



Allegato IV – Offerta economica 
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corrispondente ad un ribasso pari al _________% (in cifre) 

_____________________________________________ (in lettere)1.  

 che i propri costi aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016) compresi 

nell’importo offerto, ammontano ad Euro __________________,2 (dichiarazione richiesta pena 

l’esclusione dalla gara);  

 di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 

voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 

all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 

fissa e invariabile; 

 che la presente offerta ha validità di 180 giorni, fatta salva la possibilità della Stazione 

Appaltante di chiederne il differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.lgs 50/2016. 

 
Luogo e data ______________________ 

 TIMBRO DEL CONCORRENTE    

 
 
 
  
  
 FIRMA  
 
 

Da allegare:  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  
 
 
 
 
Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario costituendo   
 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________  
CF_______________ residente a ____________ (___), via __________________________  

n.______ in qualità di:  

□ (se del caso) legale rappresentante   

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 

partecipazione   

                                                           
1
 Si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo. In caso di discordanza tra il valore della 

percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l’offerta più conveniente per 
l’Agenzia del Demanio. Non saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a 
condizione o alternative. 
2
 In virtu di quanto segnalato dall’Autorita Nazionale Anticorruzione nel Comunicato del 27.5.2015, tale dichiarazione in 

merito agli oneri di sicurezza aziendali deve essere necessariamente resa da parte dell’operatore economico al fine di 
garantire l’osservanza del principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 3 del 
20.3.2015. Si precisa che tali costi, pena l’esclusione, dovranno essere espressamente indicati e non potranno essere 
paria ad € 0. 
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della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo 
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta 
economica formulata dalla __________________________________ (mandataria/capogruppo)  
 

 TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA  

 

 

 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 O PROCURATORE  
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________  
CF_______________ residente a ____________ (___), via __________________________  

n.______ in qualità di:  

□ (se del caso) legale rappresentante   

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 

partecipazione   

della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo 
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta 
economica formulata dalla __________________________________ (mandataria/capogruppo)  
 

 TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA  

 

 

 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 O PROCURATORE  
 
 
 
 


