












































































































































































COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZI ONE DEI LAVORI RELATIVI 

ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015 

 
ALLEGATO 6 

Oggetto della gara: Fondo per lo sviluppo e la coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 
“Piano Nazionale per il Sud”. Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera 
- 2° lotto - loc. Pantano. 

 
DICHIARAZIONE INDICANTE IL PREZZO OFFERTO (Po)  

ED IL CONSEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE (r)  
 

 Cifre lettere 

Prezzo Totale Offerto 
(PO) 

€ Euro 

 

Sulla scorta del prezzo totale offerto (Po) indicato nel soprastante prospetto (al netto dei costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso e di quelli relativi al servizio di conduzione): 

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

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

in qualità di ..……………..………………………..….………………………………………………………….. 

dell’impresa ..……………………………..………….…………………….…………………………................... 

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

codice fiscale …….…………..….….…………….……. partita IVA ………...…..……….…………….…..…… 
 

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

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

in qualità di ..……………..………………………..….………………………………………………………….. 

dell’impresa ..……………………………..………….…………………….…………………………................... 

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

codice fiscale …….…………..….….…………….……. partita IVA ………...…..……….…………….…..…… 
 

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

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

in qualità di ..……………..………………………..….………………………………………………………….. 

dell’impresa ..……………………………..………….…………………….…………………………................... 

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

codice fiscale …….…………..….….…………….……. partita IVA ………...…..……….…………….…..…… 

OFFRE/ONO 
per l'esecuzione dell’appalto indicato in oggetto il ribasso percentuale del: 
 

_________ , _______________ 
(in cifre) 
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( __________________________virgola____________________________________________________________ ) 
(in lettere A STAMPATELLO) 

 

da applicare sull’importo dei lavori e sull’importo del servizio di conduzione posti a base di gara (al netto dei 
costi della sicurezza quantificati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso). 
 
Conseguentemente il prezzo globale richiesto per l’esecuzione dell’appalto, al netto dei costi della sicurezza 
quantificati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, è pari a (indicare la somma dell’importo dei lavori – ossia 

Po - e dell’importo del servizio di conduzione decurtati del ribasso offerto): 
 

______________________________________________________________________ 
(in cifre) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
(in lettere A STAMPATELLO) 

 

Il prezzo innanzi offerto è comprensivo: 

- dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro che ammontano ad € .…………………………………..… (in cifre) (euro …………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………….) (in lettere). 

- dei costi della manodopera che ammontano ad € .…………………………………..… (in cifre) (euro 

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

………………………………………..………………………………………..………………….) (in lettere). 

DICHIARA/ANO INOLTRE 
di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali e 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 e le proposte migliorative 
formulate in sede di offerta tecnica, resta comunque fissa ed invariabile. 
 
 

…………………, ………… (precisare luogo e data)  

 Firma 
 
 __________________________________ 
 
 __________________________________ 
 
 __________________________________ 
 
 

N.B.  

1. il ribasso percentuale “r” è determinato con la seguente operazioni:
( )

100x
P

PP
r

g

og −
=   dove: “Pg” è 

l’importo dei lavori soggetti a ribasso al netto dei costi per la sicurezza (ossia € 3.758.835,36); “Po”  è il 
prezzo totale offerto al netto dei costi per la sicurezza; 
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La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, A PENA DI ESCLUSIONE: 
a) nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del Codice) ovvero di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. 

d), del Codice) ovvero di consorzi (art. 45, comma 2 lett. b), c) ed e), del Codice) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g, , del Codice) 
già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente anche laddove si tratti di operatore economico stabilito in 
altro Stato membro (art. 45, comma 1, del Codice); 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del Codice) ovvero di consorzio ordinario (art. 45, comma 2 

lett. e), del Codice) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g, del Codice) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE, anche laddove si tratti di operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri (art. 45, comma 1, del Codice); 

c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 lett. f), del Codice): 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n.33 dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal legale rappresentante 
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da quello di ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da quello di 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

La presente offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 
trasmessa, A PENA DI ESCLUSIONE, copia conforme all’originale della relativa procura (qualora non sia 
già compiegata nella “busta A - documentazione amministrativa”). 
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