COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IV° SETTORE LL.PP.
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel. 092520111 – fax 092520427

Lavori di “Riqualificazione integrata e rafforzamento di funzioni e servizi riguardante la “via
TUMOLIERI" di Sciacca.
CIG 728039218A
CUP E87H10002360002
Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso € 475.233,30
AL SERVIZIO U.R.E.G.A.
Via Acrone 51, 92100, Agrigento
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a______________________________________________ ______ (_____), il_____________
(luogo) (prov.) (data)
residente a____________________________(_____), Via ________________________ , n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “____________________________________________________________“
con sede legale in ____________________________ (_____), Via ___________________ , n. ___ ,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di: ___________________________________ ________________________
con riferimento alla gara indicata in oggetto,
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate)
che la propria offerta è valida per 180 giorni dalla data di espletamento della gara, ha valutato i prezzi
di progetto remunerativi ed
OFFRE
Il Ribasso del ___________%in lettere ____________________________________________________
Firma
DICHIARA INOLTRE
Che nell’offerta economica l’operatore ha tenuto conto ed indica i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
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lavoratori e alle condizioni del lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di
natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
Che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017”es.m.i.,indica l’importo dei propri
costi della manodopera in €_________________________________________________________ nel
rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelleapposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs.
50/2016 e D.lgs 56/2017”es.m.i.,.
Che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del “D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017”es.m.i., indica l’importo dei costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi dei
lavori, in € __________________________________________________________________________
Di essere a conoscenza che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera,
primadell'aggiudicazione procede a verificareil rispetto di quanto previsto all'articolo97, comma 5,
lettera d) del “D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017”es.m.i..
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.

Luogo ________________________ Data
Firma
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