
 

Spazio per l'apposizione della marca da bollo 

da € 16,00 

 

 

Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T.   (BS) 

TEL. 030-833741 - FAX 030-8910999 - C.F. 83001710173 

www.cm.valletrompia.it - ufficiotecnico@cm.valletrompia.it 

 
 

Ristrutturazione, adeguamento alle norme antisismiche e di 

efficientamento energetico, ed ampliamento del plesso scolastico 

consortile di Lavone in comune di Pezzaze (BS) 

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo (art. 59, c. 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50) 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL 

Procedura Aperta (artt. 60 e 36, c.9, D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50) 

Criterio selezione offerte: OFFERTA AL MINOR PREZZO (art. 95, comma 4 D.Lgs 18 Aprile 2016 

n. 50) 

IMPORTO A BASE D’ASTA                  € 1.355.000,00 oltre IVA   

ONERI ESCLUSI DAL RIBASSO          €    30.000,00 oltre IVA  

TOTALE VALORE APPALTO               €  1.385.000,00 oltre IVA 

CIG 7903922AC3 CODICE NUTS: ITC47 CUP :  C38E18000090009 

Stazione Appaltante: Comunità Montana di Valle Trompia 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comunità Montana di Valle Trompia 

 

 

MODELLO D 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato a 

________________________________________________ (_____), il _________________________ 

residente a _________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ (luogo) 

 

nella sua qualità di: 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

dell'operatore “ ____________________________________________________________________” 

con sede legale in __________________________ (____), Via _______________________, n. ____, 

P.IVA ___________________________________ Codice fiscale 

mailto:WWW.


____________________________________ 

  

che partecipa alla gara in oggetto, come: 

□ Impresa individuale (lett. a) art. 45  D.Lgs. 50/2016); 

□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo___________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b)  art.45 D.Lgs. 50/2016);  

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b) art. 45 D.Lgs. 50/2016);  

□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45  D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.45 D.Lgs. 50/2016) 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016); 

 

OFFRE 

           UN RIBASSO PERCENTUALE APPLICATO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA 

PARI A (in cifre) ,  %  (____________________________________ 

_____________________________________________________________(in lettere)  

 PER CENTO) CORRISPONDENTE AD UN PREZZO DI EURO (in cifre) , 

, , oltre gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e pari a € 

30.000,00 (IN CIFRE) (al netto dell'iva di legge); 

 

DICHIARA  

 

 

• A PENA DI ESCLUSIONE, CHE I PROPRI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI 

L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 10 DLGS N.50/2016 SONO 

PARI A EURO (IN CIFRE) (IVA ESCLUSA): ,  

 

• A PENA DI ESCLUSIONE, CHE I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA DI CUI 

ALL’ART. 95, COMMA 10 DLGS N. 50/2016 SONO PARI A EURO (IN CIFRE) (IVA 

ESCLUSA).  ,  

 

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 



 

 

 

 

 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, del d.P.R. n. 207/2010, con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come 
sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE in qualità di mandanti, i seguenti operatori 
economici: 

1) il sottoscritto   in qualità di    

  

dell’operatore economico:   cod. fiscale:   

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la 
dichiarazione di offerta: 

  
  

 
 

2) il sottoscritto   in qualità di    

  

dell’operatore economico:   cod. fiscale:   

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la 
dichiarazione di offerta: 

  
  

 
 

3) il sottoscritto   in qualità di    

  

dell’operatore economico:   cod. fiscale:   

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la 
dichiarazione di offerta: 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

4) il sottoscritto   in qualità di    



  

dell’operatore economico:   cod. fiscale:   

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la 
dichiarazione di offerta: 

  
  

 

 

La firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. In tal caso va allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 


