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L’allegato deve essere sottoscritto
dal Rappresentante Legale della
Ditta ed essere accompagnato da
fotocopia di un documento di
riconoscimento dello stesso
soggetto.

ALLEGATO O2 – DICHIARAZIONE OFFERTA E COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA
COD. 132_15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 64.300,68 I.V.A. ESCLUSA COSÌ SUDDIVISO:
IMPORTO, SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AL NETTO DEL COSTO MANODOPERA: €
50.088,57
COSTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA; € 12.097,13
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA € 2.114,98 NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
La sottoscritta ditta
con sede in

via

rappresentata legalmente da
nato il

____________
a

in qualità di
avendo valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta
esecuzione dell’appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 118 del DPR 207/2010
DICHIARA
a. Di

stabilire

il

seguente

ribasso

percentuale

____________

%

(in

lettere

_________________________________ per cento) sull’importo di esecuzione dei lavori
soggetto a ribasso al netto del Costo manodopera pari a € 50.088,57 mentre il costo
della manodopera non soggetto a ribasso d’asta resta pari a € 12.097,13 e gli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta ammontano a €
2.114,98 IVA esclusa
b. Di dichiarare che i costi aziendali per la sicurezza ammontano a € ____________________
(in lettere ________________________________________ euro);
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c. di aver tenuto conto di ogni condizione, ordinaria e speciale nella formulazione
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti
a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile garantendo le prestazioni secondo le
prescrizioni tecniche fissate dal progetto di gara, dal capitolato speciale d’appalto e
degli ulteriori documenti dell’appalto.
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