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SCHEMA DI OFFERTA 
 

Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione degli 
“Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - 
Sponda Veronese - Lotto 1 - "tratto 5" - 2° Stralcio: Opere collettore in pressione ed opere 
complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi Pioppi” - progetto 17103 L1 T5 
2S. 
Progetto n. 17103 CIG 8991039818 - CUP J33F17000010002 

Lo scrivente operatore economico ___________________________________________, 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 dell’appalto integrato di cui all’oggetto, sulla base 

delle risultanze della lista delle categorie di lavori dal medesimo presentata, dichiara di offrire, 

rispetto all’importo a base di gara: 

• relativamente ai lavori, il prezzo incondizionato di € _____________________ (in cifre) 

_______________________________ (in lettere) al netto dell’iva e degli oneri da rischio 

interferenziale. L’importo offerto, derivante dalla sommatoria delle categorie dei lavori, 

comprendono le seguenti voci di costo a titolo di manodopera e oneri di sicurezza da 

rischio specifico o aziendale: 

N. unità di 
personale Qualifica Livello 

N. ore 
di 

lavoro 

Costo 

orario 

Totale costo 
manodopera 

per livello 

 

 
 
 

   € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale costo manodopera1 € 

Oneri aziendali per la sicurezza2 € 

 

• con riferimento all’importo a base di gara, relativamente al servizio di progettazione 

esecutiva offre il prezzo incondizionato di € _____________________ (in cifre) 

_______________________________ (in lettere) al netto dell’iva e comprensivo degli 

oneri Inarcassa del 4%. 

 
1 I costi della manodopera sono desumibili dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016. 

2 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. 
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Pertanto, l’importo totale offerto relativo all’appalto integrato di cui all’oggetto, al netto degli oneri di 

sicurezza da rischio interferenziale, ammonta ad € _________________ (in cifre) 

_____________________________ (in lettere) corrispondente al ribasso del _________ % (in 

cifre) _______________________________ % (in lettere). 

 

 

Data __________________________     

Timbro dell’impresa  

Firma del legale rappresentante 

  __________________________ 


