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MODELLO 5 – OFFERTA SOGGETTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA 

 

 

 

 Spett.le Comune di Perugia 

 

 

 

OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, per l’affida-

mento dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione di Palazzo dei Priori in Perugia. 

CIG: 719882417F. 

CUP: C96G17000290003. 

 

Importo dei lavori: € 313.706,93 di cui € 68.000,33 per costi ed oneri relativi alla sicurezza e costo 

della manodopera non soggetti a ribasso d’asta (€ 6.715,81 oneri per la sicurezza compresi nelle spese 

generali, € 10.559,26 costi per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 50.725,26 costo della manodopera). 

Importo soggetto a ribasso: € 245.706,60. 

 

 

 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..., nato/a a ………………………………………., 

il …………………….., residente nel Comune di ..………………..……………………, Provincia ……..…………, 

via …………………………………………………………………………………………, legale rappresentante della 

mandataria/capogruppo …………..…….………..……………….……………………………………..……………, 

con sede nel Comune di …………………………..……………………………..……….., Provincia …………., via 

…………………………………………………………………………………….………….…………, codice fiscale n. 

…………………..........................., partita IVA n. …….………………………, tel. n. ….………….……….., fax n. 

………………………..…, indirizzo di posta elettronica non certificata …….……….……………………………….. 

…………………………………………, indirizzo PEC ………..………………………………………………….…….; 

 

 il/la sottoscritto/a ………………………………………………..., nato/a a ………………………………………., 

il …………………….., residente nel Comune di ..………………..……………………, Provincia ……..…………, 

via …………………………………………………………………………………………, legale rappresentante della 

 
Marca da 

bollo 
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mandante ……………………………….……………………………………..……………, con sede nel Comune di 

……………………………., Provincia ……...…………………., via …………………………….………….…………, 

………………………………………………, codice fiscale n. ………………………………………...., partita IVA n. 

……………………………..………, tel. n. …………….………….……….., fax n. ……………….………………….., 

indirizzo di posta elettronica non certificata ……………………………………………………………………………, 

indirizzo PEC ……………………………………………………..…………………………………………..…….…….; 

 

 il/la sottoscritto/a ………………………………………………..., nato/a a ………………………………………., 

il …………………….., residente nel Comune di ..………………..……………………, Provincia ……..…………, 

via …………………………………………………………………………………………, legale rappresentante della 

mandante ……………………………….……………………………………..……………, con sede nel Comune di 

……………………………., Provincia ……...…………………., via …………………………….………….…………, 

………………………………………………, codice fiscale n. ………………………………………...., partita IVA n. 

……………………………..………, tel. n. …………….………….……….., fax n. ……………….………………….., 

indirizzo di posta elettronica non certificata ……………………………………………………………………………, 

indirizzo PEC ……………………………………………………..…………………………………………..…….…….; 

 

 il/la sottoscritto/a ………………………………………………..., nato/a a ………………………………………., 

il …………………….., residente nel Comune di ..………………..……………………, Provincia ……..…………, 

via …………………………………………………………………………………………, legale rappresentante della 

mandante ……………………………….……………………………………..……………, con sede nel Comune di 

……………………………., Provincia ……...…………………., via …………………………….………….…………, 

………………………………………………, codice fiscale n. ………………………………………...., partita IVA n. 

……………………………..………, tel. n. …………….………….……….., fax n. ……………….………………….., 

indirizzo di posta elettronica non certificata ……………………………………………………………………………, 

indirizzo PEC ……………………………………………………..…………………………………………..…….…….; 

 

 il/la sottoscritto/a ………………………………………………..., nato/a a ………………………………………., 

il …………………….., residente nel Comune di ..………………..……………………, Provincia ……..…………, 

via …………………………………………………………………………………………, legale rappresentante della 

mandante ……………………………….……………………………………..……………, con sede nel Comune di 

……………………………., Provincia ……...…………………., via …………………………….………….…………, 

………………………………………………, codice fiscale n. ………………………………………...., partita IVA n. 

……………………………..………, tel. n. …………….………….……….., fax n. ……………….………………….., 

indirizzo di posta elettronica non certificata ……………………………………………………………………………, 

indirizzo PEC ……………………………………………………..…………………………………………..…….…….; 

consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 

dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni 
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contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, 

O F F R O N O 

per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, del  

..…….……………% (……………..…………………………………………..………………….……………………….)  

             (in cifre)                                                                                                                              (in lettere)  

sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto dei costi e degli oneri relativi alla sicurezza e del costo della 

manodopera determinati dall’ente. 

D I C H I A R A N O, altresì,  

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

- che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro riferiti all’esecuzione del presente appalto, ammontano ad euro: 

€ …………………………… (…………………………………………..…………………………………….…………)
1
; 

                        (in cifre)                                                                                                             (in lettere)
 

 

- che i propri costi della manodopera riferiti all’esecuzione del presente appalto ammontano ad euro: 

€ …………………………… (……………………………………………………..………………………….…………)
2
. 

 

 

 

I sottoscritti, come sopra identificati, si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria individuata, che stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti.  

 

……………………………….., …………………. 

 

 

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

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

 

 

N.B. L’offerta, redatta su carta resa legale, deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 

che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari.  

                                                           
1
 Il concorrente può anche indicare gli stessi oneri di sicurezza aziendali predeterminati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23 

della legge regionale Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 e della deliberazione della giunta regionale 3 novembre 2016, n. 1256, pari ad € 

6.715,81. In caso di omessa indicazione si intende, comunque, condiviso l’importo predeterminato dalla stazione appaltante come 
sopra indicato. 
2
 Il concorrente può anche indicare gli stessi costi della manodopera predeterminati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23 della 

legge regionale Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 e della deliberazione della giunta regionale 3 novembre 2016, n. 1256, pari ad € 

50.725,26. In caso di omessa indicazione si intende, comunque, condiviso l’importo predeterminato dalla stazione appaltante come 
sopra indicato. 
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