
ALLEGATO A7 

MODELLO DI OFFERTA (i) 

____sottoscritt__(ii)……………………………………..……………………………………………………….. 

nat__ a …………………………..…………………………........ il ……………….…………..………………. 

C.F. ………………………………………………………………………………………………………........... 

in qualità di ……………………….…….………………………..…………………....……………..………..... 

dell’impresa (iii)……………………………………………………………………..………........…………….... 

c.f. e p.iva ……………………………………………………………………….………...…………………... 

DICHIARA(NO) 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento all’importo pari ad 

euro…………………………………………………………………………….…(in cifre) (dicasi in lettere 

euro…………………………………………………………………………………..) risultante dal ribasso 

(ribasso %.............); 

- che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell’importo risultante dal ribasso offerto, ammontano ad 

€……………………….,….. (dicasi in lettere euro ……………………………………..,…); 

- che i propri costi della manodopera, compresi nell’importo risultante dal ribasso offerto, ammontano 

ad €………………….,….. (dicasi in lettere euro …………………………..,…), determinati in 

applicazione del/dei proprio/i CCNLL del/dei Settore/i……………………………………………..; 

 

Ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 

dichiarazione è sottoscritta digitalmente 

in data ………………………… 

 

Sottoscrizione(iii) 

 

 _______________________________________________ 

 

 

 

 
 

i Si invita ad utilizzare il presente modello. Qualora si reputi necessario aggiungere o integrare alcuna delle dichiarazioni previste, 

si invita ad aggiungere ulteriori fogli e a non sostituire il presente modello. 

iiInserire il nominativo dell’operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che 

sottoscrive il modulo. 
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iiiIl presente allegato “MODELLO DI OFFERTA” deve essere sottoscritto:  

I) dal titolare quando si tratti di impresa individuale; II) dal legale rappresentante quando si tratti di società, di enti cooperativi 

o di consorzi. 

In caso di raggruppamento d’imprese R.T.I./consorzio/GEIE), il documento deve essere sottoscritto, rispettando le formalità di 

cui sopra, dal titolare/legale rappresentante della capogruppo nel caso di R.T.I./consorzio/GEIE già costituiti o, nel caso di 

R.T.I./consorzio/GEIE da costituire dai rispettivi titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che, in caso di 

affidamento, andranno a costituire il raggruppamento.  

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di rappresentanza, 

l’offerta economica e le dichiarazioni di cui all’allegato “MODELLO DI OFFERTA”, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni 

contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dal legale rappresentante di tale organo. 

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri di rappresentanza, o 

sprovviste di organo comune, l’offerta economica e le dichiarazioni di cui all’allegato “MODELLO DI OFFERTA”, di cui sopra 

- ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell’aggregazione interessata all’appalto. 

 E’ ammessa anche la firma di un procuratore speciale, ferme le prescrizioni formali relative alla procura sopra ricordate. 


