
MOD. 3 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 
        Spett.le Comune di Fondi 

Piazza Municipio, 1 
04022 Fondi (LT) 

 

Oggetto: Offerta economica procedura negoziata Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016, con unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata 
e vigenza, il Comune Fondi potrà basare l’affidamento di appalti per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione generale, specifica, programmata e straordinaria sugli immobili comunali, 
relativamente ad opere civili ed impiantistica elettrica e tecnologica, per la durata massima di 
tre anni, CIG master 8045038F5D da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 
 
Il sottoscritto 

________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _______________________ 

residente nel Comune di ____________________________ Cap. ______________ Prov. ________ 

Via _______________________________________ in qualità di ___________________________ 

della Ditta (nome/rag. sociale) ______________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________ Cap. ____________ 

Prov. __________ 

Via ______________________ C.F. ______________________ P.IVA ______________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i lavori in 
oggetto e, a tale fine 

 
OFFRE 

lo sconto percentuale del ……………% (in lettere 

……………………………………………………………………………………..) sui prezzi 

riportati sull’elenco prezzi posto a base di gara, soggetto a sconto. 

La ditta, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), indica, a pena di esclusione, 

quali propri costi della manodopera la somma di Euro …………………………….. (in lettere 



 2

…………………………………………………………………………………) 

propri oneri per la sicurezza la somma di Euro …………………………… (in lettere 
…………………………………………………………………………………) 
Data ________________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 

______________________________________ 

  

La	 mancata	 indicazione	 degli	 oneri	 di	 sicurezza	 aziendali	 e 	 de i 	 c o s t i 	 de l l a 	
manodope ra 	 nel	 modello	 offerta	 economica	 determinerà	 l’esclusione	 del	 concorrente	
senza	 applicazione	 del	 c.d.	 soccorso	 istruttorio	 di	 cui	 all’art.	 83,	 comma	 9,	 del	 D.	 Lgs.	
50/2016	e	s.m.i.	in	quanto	tale	indicazione	 costituisce	elemento	essenziale	dell’offerta	 stessa.	
	
	

	
Luogo	e	data		 	 	 	 	 	 Timbro	e	Firma		

	
	
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate nel disciplinare di gara 
per la sottoscrizione del DGUE. 
 
Alla presente va allegata la fotocopia del documento d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

 


