
AVVISO RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA 

 

Si comunica che l’Art. 21 - Contenuto della busta “C” – Offerta economica del Disciplinare di 

gara deve essere così sostituito: 

 

Art. 21 - Contenuto della busta “C” – Offerta economica 

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare 

pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e 

la modalità che segue:  

 inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali 

valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf 

“Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione 

attraverso il Sistema dopo averla:  

 scaricata e salvata sul proprio PC;  

 sottoscritta digitalmente. 

L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  

a) ribasso percentuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;  

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno 

arrotondati dal Sistema per difetto se la 4ª cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la 4ª cifra è 

compresa tra 5 e 9.  

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto 

dell’appalto;  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate 

per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

Verranno escluse le offerte economiche non recanti la quantificazione dei costi interni per la 

sicurezza del lavoratore e i costi del personale, cioè importi di cui alle lettere b) e c). 

 Il ribasso prodotto, deve comunque essere tale da consentire in utile di Impresa, tenuto anche conto 

del rimborso, in caso di aggiudicazione, delle spese di pubblicazione sui quotidiani e del versamento 

delle spese contrattuali.   

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 

offerta valida. 

  

        Il RUP 


