
 

 
CARTA INTESTATA DELLA DITTA   
 

 

Allegato 4 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: Dialogo competitivo ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, per 
l’affidamento della progettazione, fornitura, installazione, collaudo e messa in esercizio di un 
impianto prototipale P2G/L- III Fase – Offerta economica. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con 

sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA CHE 

Il COSTO COMPLESSIVO OFFERTO (al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza) per la procedura in 
oggetto è stato stimato dalla Ditta in: 
 
euro (in lettere) __________________________________________________________ 
euro (in cifre)  ___________________________________________________________ 
 
con la seguente percentuale % di ribasso sull’importo a base di gara(1):  
in lettere ______________________________________________________ 
in cifre ___________________________________________________________ 
 
Il costo complessivo è la somma dei costi delle singole attività sotto riportate: 
 

 
I costi inerenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
sono stati già calcolati dalla Stazione Appaltante in € 15.804, 41. 
Il dettaglio dei costi della sicurezza è presente nel Piano Sicurezza e Coordinamento allegato.  
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 la ditta dichiara inoltre che 
i costi della manodopera inerenti l’attività dell’impresa per la parte lavori inclusi nel prezzo offerto 
risultano essere pari ad euro (2) 
 
in cifre  _______________________________________________ 
in lettere _______________________________________________ 
 
 
(1) La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e 

ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere. 

Descrizione Attività Costo proposto 

Progettazione (preliminare e definitiva)  

Fornitura, installazione, collaudo e messa in esercizio impianto  

Totale €  



 

 
 

(2) (In base a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: Nell'offerta economica l'operatore 

deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 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).). 

 

 
 

                                                                             Firmato digitalmente 
 

                                                                          (Il legale rappresentante/Procuratore) 
 

_____________________________ 


