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MODELLO – OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per 

la laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo 

soggetto a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di 

distribuzione” 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 
Importo totale Lavori € 10.010.183,52 

Totale oneri per la sicurezza € 103.530,00 

Importo a base d’asta € 9.906.653,52 

 

 Al Consorzio di Bonifica Chiese 

 Via Vittorio Emanuele II, 76 

 25011 Calcinato (BS) 

 

OFFERTA ECONOMICA – TEMPORALE 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il ___________________________ 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
della Ditta _____________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________ Cap. ____________ Prov. __________ 
Via ______________________ C.F. ______________________ P.IVA ______________________ 
 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
 
quale mandataria del costituendo raggruppamento/consorzio: 
_____________________________________________________________________________ 
 
- il sottoscritto ______________________________________________ (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di _________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell’impresa ___________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________ 
Via ______________________ C.F. ______________________ P.IVA ______________________ 
quale mandante del suddetto costituendo raggruppamento/consorzio 
 
- il sottoscritto ______________________________________________ (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di _________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell’impresa ___________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________ 
Via ______________________ C.F. ______________________ P.IVA ______________________ 
quale mandante del suddetto costituendo raggruppamento/consorzio 
 

DICHIARA/DICHIARANO DI OFFRIRE 
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto: 
 
a) un ribasso percentuale del _______________________% 
 (in lettere: __________________________________________________per cento) sull’importo a 

base di gara, al netto dei costi della sicurezza. 
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b) una riduzione sul tempo di esecuzione pari al __________________  
(in lettere: __________________________________________________ percento) 
(il ribasso offerto sul tempo complessivo posto a base di gara non può essere superiore al 20%) 
Inoltre, 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.: 
- che i propri costi della manodopera sono pari a Euro _______________________________  
(in lettere: Euro ______________________________________________________________) 
 
- che i propri oneri per la sicurezza aziendali, rapportati all’entità ed alle caratteristiche dei lavori in 
appalto sono pari a Euro _________________________  
(in lettere: Euro ______________________________________________________________) 

 
DICHIARA/DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza 
del termine di presentazione dell'offerta 

 
DA/DANNO ATTO  

che l’offerta non vincola in alcun modo l’ente fino all’avvenuta acquisita efficacia dell’aggiudicazione e 
alla stipula del contratto d’appalto 

 
ALLEGA/ALLEGANO 

- relazione giustificativa del minor tempo offerto e cronoprogramma dei lavori ai sensi del 
punto 22.5 del disciplinare di gara; 

- elenco delle lavorazioni di miglioria offerte ai sensi del punto 22.6 del disciplinare di gara. 

___________________, lì _____________ 
 
 IL DICHIARANTE 1 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 
82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 

 

                                                           
1  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti di cui al paragrafo 

20.1 del disciplinare dei gara. 


