
ALLEGATO 5bis 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

 

 

Spett.le 

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 

COMMA 2 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CRITERIO DEL 

MINOR PREZZO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO DELLO 

STADIO MIRABELLO. 

CODICE CUP J87H20005250005 - CODICE CIG 8729890520 

 

 

a) CAPOGRUPPO MANDATARIA 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...……………….….. 

nato a …………………………………………………………………………………. il …………….…….. 

documento d’identità ………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (carica sociale) ………………………………………………………………………………. 

dell'Operatore Economico (denominazione e ragione sociale)……………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………………...………………………………………… 

indirizzo …………………………………………………………………...………………................……… 

partita I.V.A. n. ……………………….………… cod. fiscale ……..…………………………………… 

 

b) MANDANTE  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...……………….….. 

nato a …………………………………………………………………………………. il ….………….…….. 

documento d’identità ………………………………………………………….……………………………. 

in qualità di (carica sociale) ………………………………………………………………………………. 

dell'Operatore Economico (denominazione e ragione sociale)……………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 



con sede in ………………………………………………………...………………………………………… 

indirizzo …………………………………………………………………...………………................……… 

partita I.V.A. n. ……………………….………… cod. fiscale ……..…………………………………… 

 

c) MANDANTE  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...………………...…….. 

nato a …………………………………………………………………………………. il ………………….....….. 

documento d’identità ………………………………………………………………………………………....…. 

in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………………………...... 

dell'Operatore Economico (denominazione e ragione sociale)……………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………………………………...……………………………………… 

indirizzo…………………………………………………………………...………………................……… 

partita I.V.A. n. ………………………….………… cod. fiscale ……..…………………………………… 

 

- si impegnano ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara e si 

impegnano a praticare il seguente ribasso percentuale sul prezzo a base di gara per 

l’esecuzione completa e a regola d’arte dei lavori in oggetto:  

 

Ribasso offerto in percentuale, indicato fino alla seconda cifra decimale (in cifre e in 

lettere), sul prezzo complessivo stimato di € 222.485,19 al netto degli oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso    

 

________________% (dicesi _____________________________________________ per cento) 
 

 

Il ribasso in percentuale offerto determina un prezzo offerto, arrotondato fino alla seconda 

cifra decimale (nel caso, all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 

superiore a cinque), pari ad € …………………….…………………..…………..………..………. 

(in cifre e in lettere), oltre ad € 1.205,76 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), IVA 

esclusa.  

 

- dichiarano inoltre: 

- ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto del prezzo offerto, i 

costi (c.d. “oneri propri”) relativi all’applicazione delle misure di sicurezza sono 

pari ad € ………………………………………………………..……… (in cifre e in lettere) 

ed i costi per la manodopera sono pari ad € …………. (in cifre e in lettere); 

- che in caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in 



considerazione l’offerta in lettere; 

- che in caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto ed il prezzo indicato, 

determinato sulla base della percentuale offerta, prevarrà il ribasso in percentuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci rilevabili dal computo metrico-estimativo nella formulazione dell’offerta, che, 

riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 

comunque fissa ed invariabile. 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia. 

 

 

 
……………………………., lì …………………… 

 

 

 

                 TIMBRO E FIRMA         TIMBRO E FIRMA 

 

(*) .............................................................   (*) ............................................................. 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

(*) .............................................................  

 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, da tutti 

i componenti del raggruppamento, non ancora costituito, con allegate le copie di un 

documento di identità in corso di validità dei dichiaranti. 
 


