
FAC-SIMILE 

ALLEGATO E (Dichiarazioni da inserire nella Busta “Offerta Economica”) 

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 

CIG 7222612FF5 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  

“COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE BACINO TRATTOR A FONTANELLE – REALIZZAZIONE NUOVA IDROVORA TRATTOR 

Importo dei lavori: € 74.400,00 
di cui soggetti a ribasso d’asta: € 73.400,00 

e € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

AVVERTENZA: 
Per le modalità di compilazione ed ogni altra regola utile si vedano le istruzioni a pagina 2 

applicare una marca 
da bollo da € 16,00 

ogni 4 pagine 

MODULO UFFICIALE PER L'OFFERTA ECONOMICA 

La sottoscritta impresa _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

con sede in  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

e con domicilio eletto ai fini della presente in  _____________________________________________________________________________________________________________________  

Presa visione del progetto relativo ai lavori sopraindicati e di tutti indistintamente gli atti che vi si riferiscono, dichiara di essere disposta 
ad offrire, al netto degli oneri per la sicurezza, i seguenti prezzi unitari ed il prezzo complessivo "a corpo" per dare l'opera completa e funzionale come in appresso 

Il presente documento è complessivamente composto da 7 pagine. 



FAC-SIMILE 

Modalità di compilazione: 

Il concorrente dovrà indicare nella quinta e sesta colonna il prezzo unitario offerto per ogni lavorazione al netto del costo del personale (al netto di spese generali e utili), nella settima colonna i prodotti 
dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per il prezzo indicato nella sesta.  
Nella ottava colonna dovrà essere indicato il prezzo unitario relativo al costo del personale (al netto di spese generali ed utile) che il concorrente ritiene di sostenere sulla base di propri costi del personale 
(contratti di riferimento, ecc), della quantità di manodopera da impiegare, dalla propria organizzazione aziendale. Nella nona colonna il concorrente dovrà indicare i prodotti dei quantitativi risultanti 
dalla quarta colonna per il prezzo indicato nella ottava. 
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla sommatoria delle somme dei prodotti della colonna sette e nove, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente 
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. 
Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. 
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 
Il concorrente, nella propria offerta, indica il costo del personale la cui valutazione in fase di proposta è da intendersi sottratta alle logiche di mercato mentre la somma della colonna sette è esclusivamente 
il prezzo proposto per l’esecuzione del contratto. 
Ai soli fini dell’aggiudicazione saranno confrontate le percentuali di ribasso offerte dai vari concorrenti determinati come sopra sul prezzo complessivo posto a base di gara (costo del personale al netto 
di spese generali ed utili più importo offerto per le lavorazioni). 
I prezzi offerto dovranno essere espressi in cifre ed in lettere con massimo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese 
in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti. 
Si precisa che il modulo offerta dovrà essere: 
- firmato o siglato in ogni pagina; 

- a pena d’esclusione, sottoscritto nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita da poteri di firma comprovati da documentazione amministrativa prodotta in gara). 
Nel caso di RTI/Consorzio ordinario non costituito l’offerta economica dovrà essere timbrata, siglata e sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti del RTI/Consorzio ordinario. 

 



FAC-SIMILE 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  L’IMPRESA 

 Ing. Luigino Pretto  ____________________________ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NR. 
CODICE 

ARTICOLO 
LAVORAZIONI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO U.M. QUANTITÀ 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 
(in cifre) al 
netto del 

COSTO DEL 
PERSONALE 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
(in lettere) al netto del COSTO DEL 

PERSONALE 

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI 
AL NETTO COSTO DEL 

PERSONALE 
(7 = 4 x 6) 

PREZZO UNITARIO OFFERTO 
RELATIVO AL COSTO DEL 

PERSONALE 

IMPORTO costo 
del personale 

(9 = 8 x 4) 

IMPORTO costo 
complessivo 
(10 = 7 + 9) 

1 SC.2 

Scavo a sezione obbligata fino a 5 m di profondità: per costruzione 
manufatti in calcestruzzo nell'alveo dei canali e posa tubazioni. 
Compresi aggottamenti con qualsiasi mezzo, ture ed ogni altro onere. 
Prezzo computato a metro cubo. 

m3 126,14       

2 SC.12 

Infissione e successiva estrazione di palancole metalliche tipo Larssen, 
per formazione di paratia di contenimento a tenuta, da eseguirsi con 
idoneo mezzo meccanico, compreso l'onere per l'impianto di cantiere 
ed ogni altro onere, conteggiato per la lunghezza infissa con mezzo 
battipalo da terra 

m2 120,00       

3 CA.3 

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di 
imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio 
dosato a kg. 150 minimo di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a 
granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 15. Nel 
prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo 
all'eventuale casseratura, costipamento, la formazione dei piani 
superiori alla quota di progetto, aggottamenti, ture, protezione con 
palancole e quanto altro comunque necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

m3 4,16       

4 CA.4a 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di 
lavorabilità S4, classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max a/c 
0,58, confezionato a macchina per opere statiche di fondazione di 
spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi 
piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati le cassaforme, gli 
oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme stesse 
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione di smussi, incassature, fori, lesene, aggottamenti, ture, 
protezione con palancole e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte per fondazioni 

m3 17,74       

5 CA.4b 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di 
lavorabilità S4, classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max a/c 
0,58, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di 
spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi 
piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati le cassaforme, gli 
oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme stesse 
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la 
formazione di smussi, incassature, fori, lesene, aggottamenti, ture, 
protezione con palancole, rinfianco con materiale non terroso 
(aggregati riciclati da laterizi o da calcestruzzo e roccia di cava) 
compattato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte per muri in elevazione 

m3 35,28       

6 CA.2 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di 
lavorabilità S4, classe di esposizione XC4, C 32/40, rapporto max a/c 
0,5, Dmax aggregati 16 mm confezionato a macchina per opere 
statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di 
qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di 
manufatti, opere di getto in genere. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati le cassaforme, gli oneri per la formazione ed 
il disfacimento delle casseforme stesse rettilinee di contenimento 
dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, 
incassature, fori, lesene, aggottamenti, ture, protezione con 
palancole e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

m3 3,82       
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7 CA.5 

Fornitura e posa in opera di acciaio in barre, per cemento armato ad 
aderenza migliorata, non controllata extra profilo compreso, di 
qualunque diametro, compresa la lavorazione con qualsiasi 
sagomatura per opere in cemento armato compreso ogni onere per 
legatura o sfridi: Fe B450C. 

kg 6.687,00       

8 MET.4 

Fornitura e posa in opera di griglia fermaerbe ad elementi rimovibili. 
- Larghezza griglia 3400 mm 
- Altezza in verticale 4250 mm 
- Luce tra le barre 30 mm 
- Barre in ferro piatto 60x8 mm 
- Peso 1700 kg circa  
Prezzo computato a corpo. 

a corpo 1,00       

9 EL.2 

Fornitura, posa tubazioni in PVC corrugato DN 150 e collegamento a 
due pozzetti di raccordo per futura predisposizione all'elettrificazione 
della stazione di pompaggio. 
A corpo 

a corpo 1,00       

10 SC.8 

Rivestimenti arginali e presidi di sponda eseguiti in roccia di dolomia 
realizzati con massi di idonea pezzatura, indicata dalla D.L., dello 
spessore di 30/40 cm se accostati verticalmente in maniera da 
formare un rivestimento continuo ben assetato con piede di almeno 
50 cm sotto il fondo del canale e con inclinazione adatta al tipo di 
sponda, dello spessore di 70/90 cm se posati a gradoni per presidi di 
sponda con piede di almeno 50 cm sotto il fondo del canale. Il lavoro 
comprende l'onere di preparazione del piano di posa, di scavo, di 
riempimento finale per ripristino dell'argine, di prosciugamenti, ecc.; 
è altresì compreso l'onere di trasporto a discarica del materiale di 
risulta e l'eventuale fugatura con conglomerato cementizio, anche 
armato. 

t 10,00       

11 MET.15 

Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio lavorato (ringhiere, 
parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, botole, ecc..) eseguiti con 
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.. 
secondo i tipi ed i disegni in progetto, in opera compresa la zincatura 
a caldo o la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di 
antiruggine secondo le disposizioni impartite dalla DL, compresa la 
ferramenta di fissaggio, comprese altresì eventuali opere 
provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc.. ed ogni altro 
onere per dare il lavoro compiuto ed a regolare d'arte. 

kg 150,00       

12 STR.1 

Fornitura, stesa e compattazione di materiale in misto granulare 
stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di 
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria 
predeterminata meccanicamente, eseguita con le modalità indicate 
nel Capitolato Speciale e nelle Norme Tecniche. Misurazione a 
compattazione ultimata, compreso ogni onere, provvista e accessori. 

m3 6,00       

13 EL.5 

Fornitura ed installazione di tubazione di scarico DN 600 eseguita con 
lamiera di acciaio zincato e bitumato, elettrosaldata spessore 7 mm.  
Incluso giunto a 3 flange di collegamento alla bocca della pompa e 
curve. 
Ferro con protezione anti corrosione e valvola di sfiato tipo 
meccanica. Incluse le opere di ancoraggio in calcestruzzo armato e la 
protezione delle rive interne del fiume Monticano contro le erosioni 
causate dall'acqua di scarico, come da dettagli costruttivi. 
Inclusi gli scavi, l'apertura dei fori per il passaggio delle tubazioni, 
fornitura e posa di panconi o palancole per il trattenimento dell'acqua 
del canale con prosciugamento dell'area di lavoro nella vasca di 
aspirazione e il fiume Monticano, l'inserimento delle tubazioni nelle 

a corpo 1,00       
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vasche di carico dell'idrovora. 
Tubazione eseguita con lamiera di acciaio zincata elettrosaldata 
spessore 7 mm. Completa di: 
- Attacco per la valvola di disadescamento; 
- Valvola di sfiato; 
- Giunto di collegamento alla bocca della pompa, con guarnizioni 

di tenuta e curve saldate; 
- Staffe di fissaggio alle opere civili, alle zavorre e per ancoraggio 

elettropompa. 
- Bulloneria in acciaio inox; 
- Rivestimento di tipo "pesante" come specificato in c.s.a. Sviluppo 

e conformazione come indicato nel disegno di progetto; 
- 1 valvola di disadescamento elettromagnetica da installare sul 

culmine del sifone, completa di volantino per l'eventuale 
manovra manuale. 

- 1 protezione antivandalica in acciaio comune alla valvola di sfiato 
ed a quella di disadescamento. 

- 1 cassaforma metallica atta a fungere da idrocono, da installare 
sul fondo vasca pompa. Eseguita con lamiera di acciaio spessore 
minimo 3 mm., esternamente sarà verniciata con epossicatrame 
ed internamente con latte di calce. 

Sono compresi altresì: 
- fornitura e posa del tubo verticale contenitore della pompa, delle 

dimensioni e con le specifiche che verranno fornite dal 
costruttore della pompa stessa, zincato a bagno caldo. 

- cono diffusore di uscita con muretti in cemento di contenimento 
del tipo e dimensioni idonei. 

I disegni di progetto, pur rispettando fedelmente le sezioni reali 
presenti in loco, sono da considerare puramente indicativi. È quindi 
fatto obbligo all'appaltatore di eseguire autonomamente un rilievo 
particolareggiato della zona, onde conformare esattamente (meglio 
se in loco) il sifone della tubazione di mandata. 

14 EL.3 

Fornitura e posa in opera di pompa ad accoppiamento cardanico ad 
asse verticale della portata media di 500 l/s prevalenza 3,8 m 
mediante macchina operatrice dotata di gancio adeguato o autocarro 
dotato di gru. Nel prezzo è compreso il posizionamento della pompa, 
l'inghisaggio alla struttura in calcestruzzo armato, il collegamento con 
la condotta di mandata e tutti gli elementi necessari al corretto 
funzionamento della pompa come flange, raccordi con la tubazione di 
mandata, bulloneria ecc. Come da capitolato speciale d'appalto. 

a corpo 1,00       

15 SC.1.2 

Scavo, carico, spostamento e trasporto fino al raggio di 20 km, e 
successivo modellamento in rilevato arginale o similare di materiale di 
sterro di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di mezzi 
meccanici, anche con miniescavatore, per aree di espansione e/o aree 
golenali e/o rilevati arginali in zone indicate da D.L. con eventuale 
conferimento a discarica di materiale esuberante, compreso il riporto 
e il costipamento e la modellazione di argini o di rilevati, la stesa per 
rialzi arginali, fino alla distanza di 20 km dal luogo di scavo, con ogni 
onere. Il materiale in esubero dovrà essere prioritariamente 
ricollocato in località specificate dalla D.L. Misurazione secondo 
sezioni. 

m3 400,00       

16 SC.1.2.2 

Livellamento del terreno di fondo della cassa di espansione con mezzi 
meccanici dotati di lama livellatrice e centralina laser a doppia 
pendenza con telecomando e rilevamento automatico della 
pendenza, al fine di sagomare il fondo dell'area in modo da spianare 
gli avallamenti e sagomare una pendenza del 0,3% in direzione sud-

a corpo 1,00       
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ovest (perpendicolarmente al corso d'acqua) e del 0,2% in direzione 
sud-est (parallelamente al corso d'acqua) su tutta la superficie della 
cassa, stimata in via indicativa in 14.000 mq. Le massime depressioni 
presenti non dovranno superare i 3 cm di differenza con il terreno 
circostante. 

17 TU.5 

Fornitura e posa chiavica con porta a vento costituita da una 
tubazione in calcestruzzo armato DN 200 dotata di chiusura a non 
ritorno metallica ad un capo per creazione di scarichi. Il prezzo si 
considera comprensivo di qualsivoglia prolunga necessaria a collegare 
le due sponde dell'argine e dare al dispositivo la propria funzionalità, 
dello scavo e del reinterro della tubazione all'interno del rilevato 
arginale in modo da rendere percorribile lo stesso con mezzi 
meccanici in uso al Consorzio per la gestione del corso d'acqua. 

cadauno 3,00       

18 SC.9.2 

Sistemazione ambientale comprensiva di: 
- Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe prative quali 

loietto o miscuglio di semi per prato. Sono compresi: la provvista 
di semi, la aratura, la semina, la sarchiatura e l'innaffiamento fino 
all'attecchimento. 

- Taglio dei rami dei salici presenti in fregio alla cassa e che 
attualmente invadono il sedime di via Campati 

a corpo 1,00       

19 TA.2 

Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani 
golenali fino al ciglio a fiume, da 30 a 50 cm diametro, compreso 
l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo 
scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il 
depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle 
pubbliche discariche 

cadauno 1,00       

20 SC.1.3 

Espurgo di canali esistenti eseguito con mezzi meccanici compreso lo 
scavo, la rimozione di un deposito medio di materiale avente spessore 
di circa 50 cm, lo stendimento lungo le rive del canale dello stesso, 
qualora idoneo dal punto di vista ambientale, ovvero il conferimento 
a discarica quando previsto, la riprofilatura delle scarpate in modo da 
ottenere una pendenza trasversale 1 su 2, incluso l'estirpazione di 
erbe, arbusti, e radici, il taglio di alberi ed il trasporto dei materiali di 
risulta in aree all'interno del cantiere stabilite dalla DL, compreso 
inoltre l'idrosemina, o la semina a spaglio in modo da favorire il 
rinverdimento e la stabilizzazione delle rive. 

m 30,00       

21 A1 Operaio specializzato h 3,00       

22 B.11.c 

Escavatore con benne da scavo od espurgo di capacità adeguata, 
compresi carburante, lubrificante, autista, trasporto da magazzino a 
cantiere, per potenza fino HP 100 rotante 360°cingolato 

h 1,50       

23 B.5.c 
Autocarro con cassone ribaltabile, senza rimorchio, compresi 
carburante, lubrificante, autista e il ritorno a vuoto oltre 15 t 

h 1,50       

  SOMMANO    totali € (aaa)  totali € (bbb)   
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Prezzo complessivo offerto in lettere: 
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Prezzo complessivo offerto a corpo (al netto 
degli oneri sicurezza): ccc = aaa + bbb  

Totali € (in cifre) 
(ccc) 

 

 

 In lettere 

Ribasso percentuale in lettere: 

_______________________________________________________ 
 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) 
calcolato con la formula r=(Pg-Po)x100/Pg* % (in cifre)    

Dove: "r" indica la percentuale di ribasso % In lettere 

  "Pg" indica il prezzo base di gara al netto degli oneri per la sicurezza    

  "Po" indica il prezzo complessivo offerto al netto degli oneri per la sicurezza    

   

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e 
dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si precisa inoltre che:: 
- i costi aziendali1 concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (i 

costi sono già compresi nel prezzo offerto e sono obbligatori) ammontano a: 
in cifre € _______________________________ 
in lettere ________________________________________________________________ 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere 

- che i costi del personale ammontano a: 
in cifre € _______________________________ 
in lettere ________________________________________________________________ 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

 

L'IMPRESA CONCORRENTE 

   

     

 
                                                      
1 I costi di sicurezza aziendale sono gli oneri economici che il concorrente intende sopportare per l'adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere 
specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro richiesto. 
Il concorrente dà atto di ben conoscere che detto importo del “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” potrà essere tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità dell’offerta economica presentata ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora la stessa stazione appaltante debba effettuare la suddetta verifica. 


