
  MODELLO  C -  Documento d'Offerta 

 

 

                                                   

 

 

         Spett.le COMUNE DI BUSNAGO 

         Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 

         Piazzetta Marconi, 3 

         20874 – Busnago (MB) 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,  MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO 

IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO ED ANNESSI SERVIZI 

 

CUP B56E19000310004 -   CIG 8515555A48 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

 
Nato a   Prov.   il   

 
Residente a   Via   n.   

 
Codice Fiscale  

In qualità di  

(carica sociale)  

 

dell’operatore economico    

 

con sede legale in    

 

Codice Fiscale  

 

Partita IVA  

         
a seguito dell’invito del Comune di Busnago per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento 

dei lavori in oggetto, 

 

Apporre Bollo  

€ 16,00 

debitamente 

annullato 

oppure dich. 

assolvimento 



  MODELLO  C -  Documento d'Offerta 
 

D I C H I A R A 

 

Di offrire le seguenti condizioni economiche: 

 
ribasso percentuale sull’importo dei lavori 

posto a base di gara di € 463.563,49.= 

 

………….% 

(in cifre) 

 

          …………………………. 

(in lettere) 

importo dei lavori a seguito del ribasso offerto  

al netto degli oneri della sicurezza di € 

31.278,03.= 

 

€. ……………………… 

(in cifre) 

 

…………………………. 

(in lettere) 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. lgs. 

50/2016, s.m.i., importo del proprio costo 

della manodopera già ricompreso nel prezzo 

complessivo offerto al netto degli oneri della 

sicurezza indicati dalla stazione appaltante 

 

 

 

€. …………………….. 

(in cifre) 

 

 

…………………………. 

(in lettere) 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. lgs. 

50/2016, s.m.i., oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro già 

ricompresi nel prezzo complessivo offerto al 

netto degli oneri della sicurezza indicati dalla 

stazione appaltante 

 

 

€. …………………….. 

(in cifre) 

 

…………………………. 

(in lettere) 

 

………………………………….  

(luogo e data) 

 

 

Il sottoscritto dichiara infine: 

 

di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta assumerà per il 

medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre il Comune resterà impegnato 

solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative. 

 

………………………………….  

(luogo e data) 

 

          Il Dichiarante  

                    (firma digitale) 

 

         

 

 

NB: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non 

ancora costituiti, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 

capogruppo/consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate. 

 

 


