
 

 
 

 

 
 

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura campanile e dei prospetti della 

Chiesa di San Giovanni Battista” per conto del Comune Bisacquino. 

    
Importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza):   Euro        388.073,20; 

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta;      Euro        377.993,49; 

Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:    Euro          10.079,71; 

____________________________________________________________ 
 

CUP D94B15000270002 - CIG 7375904488 

____________________________________________________________ 
 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 

Con riferimento al bando di gara di cui in oggetto pubblicato all’albo on-line dell’Unione dei 

Comuni Valle del Sosio e del Comune di Bisacquino in data 02.03.2018 e dell’avviso di errata 

corrige del 06.03.2018 pubblicato all’albo on-line dell’Unione e del Comune di Bisacquino il 

06.03.2018, si comunica che l’art. 16.7 del disciplinare di gara è integralmente sostituito con il 

seguente: 
 

A pena d’esclusione, l’offerta economica dovrà recare, ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del Codice dei Contratti D.lgs 50/2017 e del relativo correttivo D.lgs 56/2017, 

l’indicazione degli “oneri di sicurezza interni aziendali” e i costi della 

“manodopera” strettamente connessi all’attività di impresa per lo specifico appalto. 
 
 

Di conseguenza viene modificato il modello “OFFERTA ECONOMICA”, allegato al disciplinare di 

gara e sostituito dall’allegato al presente avviso, dando atto che l’utilizzo di propri modelli redatti 

dall’operatore economico non e motivo di esclusione. 

 

La scadenza per la presentazione delle offerte e tutte le altre disposizioni ed indicazioni previste nel 

bando e nel disciplinare rimangono invariate. 

 

Prizzi lì 13 Marzo 2018    
 

          
 

 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Città Metropolitana di Palermo 

********** 

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA 
 “VALLE DEL SOSIO” 

Codice AUSA  0000247320 
Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 4507  Fax 091 834 45 07 

Codice Fiscale 97178810822 

 

 



 

Modello Offerta Economica da produrre munita del prescritto bollo 
 (€ 16,00) da inserire nella busta “B” 

  

Spett.le  

Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Corso Umberto I° 

90038 PRIZZI (PA) 

 

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura campanile e dei prospetti della 

Chiesa di San Giovanni Battista” per conto del Bisacquino - CUP D94B15000270002 - 

CIG 7375904488 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il 

__________________ a _____________________ (_____), in qualità di ________________, 

dell’impresa _________________________, con sede in _______________________, P.IVA 

_________________, la quale partecipa alla gara in oggetto: 

 

 In forma singola; 

 Quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese già costituita con 

scrittura provata autenticata unita, in copia conforme alla documentazione allagata 

all’offerta; 

 Quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese che si andrà a 

costituire in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito 

alla documentazione allegata all’offerta a sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs 50/2016 

qualificatosi sulla base della documentazione prodotta, con riferimento alla gara indicata in 

oggetto. 
O F F R E  

Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto il ribasso percentuale (in cifre) del  __________%  

diconsi  (in lettere) _________________________________________________________%, sull’elenco 

prezzi posto a base di gara che concorrono alla determinazione dei lavori . 

DICHIARA CHE: 

I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 

56/2017, sono pari ad €. ___________________ (diconsi euro ________________________________); 

Gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017, ammontano ad €. ___________________ (diconsi euro ______________) 

Luogo_____________Data_______________                              

    Firma e timbro 

_______________ 

_______________ 

 

N.B. In caso di raggruppamento dell’impresa non ancora costituiti, la sottoscrizione deve avvenire da parte di 

TUTTE le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento. 
 


