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SCHEMA DI OFFERTA 
 
Procedura negoziata per l’affidamento degli: “Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle condotte idriche e fognarie di tutti i comuni dell’area del Garda in 
gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.: Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, 
Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese, Pastrengo, Garda, Torri del 
Benaco, Brenzone sul Garda, Malcesine, San Zeno di Montagna, Costermano sul Garda, 
Affi, Rivoli Veronese, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Dolcè e 
Sant’Ambrogio di Valpolicella oltre al collettore consortile” – Progetto n. 19105. 
CODICE CIG N. 79968709E1 – CODICE CUP N. J85G19000090005. 
 

La scrivente impresa ___________________________________________, con sede legale in 

________________, via ____________________, avente P.I./C.F. n. ______________________, 

nella persona del legale rappresentante __________________________________, nato a 

_______________________, il ____________, in riferimento alla procedura per l’affidamento dei 

lavori di cui all’oggetto, comunica che nel prezzo offerto in sede di gara pari ad euro 

________________________ (in cifre) ____________________________________ (in lettere), 

oltre ad € 18.000,00 per oneri da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un totale 

complessivo di euro ______________________________________ (in cifre)  

_______________________________ (in lettere). 

Il prezzo ed il ribasso offerti derivano da: è comprensivo dei seguenti costi: 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello 
N. ore di 
lavoro 

Costo 

orario 

Totale costo 
manodopera 

per livello 

 

 
 
 

   € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale costo manodopera* € 

Oneri aziendali per la sicurezza
**

 € 

 

* I costi della manodopera sono desumibili dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016. 
**
I costi di sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sono gli oneri economici che il 

concorrente intende sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro che devono essere 

specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio richiesto. 

 

Data __________________________     

Timbro dell’impresa  

Firma del legale rappresentante 

__________________________ 


