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Spett.le  CUC dei comuni di 

  Santa Margherita Ligure e Recco 

        Piazza Mazzini, 46 

        16038 Santa Margherita Ligure (GE) 
 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO:  

C. U. C. TRA S. M. L. E RECCO. 

Procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

60 comma 3 e 133 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia di quest’ultimo essendo estesa anche ai 

settori ordinari dall’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, 

comma 7, legge n. 120 del 2020 per l’affidamento dell’appalto “Restauro e valorizzazione del 

parco storico di Villa Durazzo”. 

Importo lavori a base d’appalto € 1.286.010,62 – di cui Oneri per la sicurezza € 54.369,54. 

CUP G55F22000160006 – CIG 9506202E0B. 

 

 

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: 

(barrare la casella che interessa)  

□ Titolare o Legale rappresentante  

□ Procuratore speciale / generale  
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa)  

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo ;  

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  
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□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)  

□ tipo orizzontale  

□ tipo verticale  

□ costituito  

□ non costituito;  

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);    

□ costituito  

□ non costituito  

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

 

per l’appalto dei lavori in epigrafe:  

 

OFFRE 

 

il ribasso unico e incondizionato del  % (in cifre), (dicasi  

   virgola per cento, in lettere),  

  

DICHIARA 
che il concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente gara, 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016:  

  

Totale costo manodopera pari a € (in cifre)     

(in lettere Euro )  

  

Costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione € (in cifre)     

(in lettere Euro )  

 

  , lì    

(luogo, data)  

 

 

Firma 

    
 

 
 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

  

firma per l’Impresa     

 

firma per l’Impresa   )  


