
Modulo offerta (da inserire nella busta B)

Bollo da € 16,00

Spett.le Comune di Belluno

OGGETTO:   PROCEDURA   APERTA  PER  I  LAVORI  DI  “RESTAURO  CONSERVATIVO  DI  PALAZZO  BEMBO  DESTINATO  A  SALE  ESPOSITIVE  - 2°  LOTTO”.
CUP:I34B13000030002  –  CIG: 6526986F39.  

Il sottoscritto.................................................... nato il ….........………………......., a …................................... , c. f. …............................., p. i.v.a. …......................,
tel.  ….......................  cell…………................  p.e.c.  ….........................................,  in  qualità  di  legale  rappresentane  della
Ditta.................................................................

formula la seguente offerta economica:         
           

PREZZO COMPLESSIVO SOGGETTO A
RIBASSO

€  2.744.933,72

Offerta concorrente:  (in cifre) .................……... (in lettere)  ...................................………...…
……………………………………………………………….......................................................................……... 

RIBASSO OFFERTO  = (2.744.993,72 – Off.) / 2.744.993,72  *100 =  …......%

Diconsi (in lettere) ……………………………………. per cento

Off. = Offerta concorrente = prezzo complessivamente
offerto incluse spese generali e utile d'impresa + costo
della  manodopera ex art.  82 comma 3-bis  Codice dei
contratti  al  netto  delle  spese  generali  e  dell'utile
d'impresa  +  oneri  aziendali  della  sicurezza  ex  art.  82
comma  3-bis  Codice  dei  contratti  al  netto  spese
generali e utile d'impresa 

ONERI PER LA SICUREZZA
SPECIALI NON SOGGETTI A RIBASSO €  41.380.98



Il concorrente dichiara di applicare il c.c.n.l. del settore ………………………………. e che il proprio costo della manodopera (al netto delle spese generali e 
dell'utile d'impresa) di cui all'art. 82 com. 3-bis del Codice dei contratti, riferito alla totalità delle lavorazioni previste nel computo metrico, ammonta 
ad € ....................................................., ed è determinato come segue:

n. unità persone livello qualifica n. ore di lavoro totale costo manodopera per livello

ll concorrente dichiara che, per lo svolgimento dell'appalto, i propri costi della sicurezza aziendali (al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa)
di cui all'art. 82 com. 3-bis del Codice dei contratti ammontano ad €..............................................................................

(Si  precisa  che,  nel  caso in  cui  il  costo della  manodopera dichiarato  dal  Concorrente  sia inferiore  a quello  stimato dalla  stazione  appaltante,
quest'ultima valuterà  tale costo in sede di eventuale  verifica  di anomalia)

Luogo e data __________________________ IL CONCORRENTE
                           (Timbro e firma)


