
Modello A - OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento locale per la realizzazione del Laboratorio ICP e 

Gascromatografia Palazzo Bellavista Monteponi - Iglesias – Affidamento diretto 

mediante RdO SardegnaCAT ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. nr. 

50/2016 – CIG 8661089CBC – CPV 45454000-4. 

 
Il sottoscritto   ______________________________________________________________  

nato a _________________________________ il __________________________________ 

e residente in via ____________________________________________________________  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, libero professionista o associato) 

__________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _____________________________________________________ 

con sede a ________________________________ in Via ____________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ___________________________ 

Telefono ___________________________ P.E.C. __________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,  

 
DICHIARA 

 
 di OFFRIRE IL RIBASSO PARI AL  ____________________________________________ 

(dicesi ___________________________________________) sull’importo a base d’asta 

pari ad Euro 5.781,05 (di cui Euro 231,24 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso). 

 che intende subappaltare la seguente parte dei lavori 

___________________________________________________________________ 

all’operatore economico _______________________________________________; 

 che l’importo del subappalto è pari ad Euro ____________; 

 che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per eseguire 

i lavori a regola d’arte, e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e 

particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che 

possano influire sull’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento; 

 che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non, 

inerenti e conseguenti i lavori oggetto dell’appalto; 



 che la presente offerta ha una validità di 180 giorni dalla data stabilita quale termine 

per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 

1329 del codice civile; 

 che il sottoscritto non si trova in alcune delle cause di esclusione delle procedure di 

affidamento degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture previsti dall’art. 80 del D. 

Lgs. nr. 50/2016; 

 che non sussistono/sussistono (cancellare la voce che non interessa) forme di controllo o di 

collegamento con il titolare del subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 18 del D. Lgs. 

50/2016; 

 a norma dell’articolo 105, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 di praticare, per le prestazioni 

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso 

non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto; di corrispondere all’impresa subappaltatrice i costi 

della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 

senza alcun ribasso. 

 

 

 

Data ______________________  

Il DICHIARANTE 

_______________________ 

 

 

Allegati: Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 


