
 

   

ALL. 3 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 L.120.2020 art. 1 c.2 
lett.b) ed s,m.i. lavori di  conservazione e valorizzazione patrimonio edilizio storico – 
valorizzazione della identità culturale – miglioramento della qualità urbana e promozione 
territoriale . 
CATEGORIA PREVALENTE: OG2 classifica I – lavori di restauro  e ristrutturazione di edifici a 
carattere storico/architettonico 
CPV: 45454100-5 LAVORI DI RESTAURO  
Importo a base di gara €    177.141,87 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad €  6.199,97  

  

 
Carta intestata ditta 

 

Timbro della ditta 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 
all’appalto dei lavori di ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro ……………………………… 
(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ………………………………) 
 

OFFRE 

 
per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso, computato sull’importo posto a base d’asta, pari al ………..%1 
(diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo a CORPO pari a Euro 
........................ (diconsi Euro ...........................................................) al netto del costo degli oneri della 
sicurezza sui cantieri. 
 

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza pari a Euro 6.199,97  non 

assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto “A CORPO” ammonta a 
complessivi Euro .............................................................. 
 
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 
 

DICHIARA 
 
1) 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 ed invariabile.  

 
2) che i costi relativi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sm.i  sono 
rispettivamente  pari ad € ……………………….. ed pari ad € ………………………..  
 
 
……………………. lì ……………………..    Il Legale rappresentante 

 

............................................................ 

                                                           
1
 Indicare due cifre decimali. 


