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MODELLO DI OFFERTA

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................
nato/a a .......................................... il ......................... e residente a .................................................
in via ...................................................................................................................................................
in qualità di .........................................................................................................................................
(specificare in maniera espressa se in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore)

(1)

dell'impresa/e ….................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
con sede legale in …..................................................... via ............................................... n. ...........
FAX ................................................................... Tel. ..........................................................
c.f. e p.iva ..........................................................................................................................
intendendo concorrere all’appalto relativo alla gara n. APP1400093 – CIG 5629096CF5
DICHIARA
−

di voler offrire il prezzo globale di Euro (in cifre) …..............................................................................
(in lettere) ..............................................................................................................................................
inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, con il conseguente
ribasso percentuale del (in cifre) ....................................................................................................
(in lettere) .......................................................................................................................................

-

di prendere atto che “relativamente alla parte a corpo dei lavori, l’indicazione delle voci e delle
quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta, che seppur determinato attraverso
l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile”
ai sensi degli artt. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010;

-

di aver controllato le voci riportate nella lista delle lavorazioni e delle forniture, previo accurato
esame degli elaborati progettuali comprendenti anche capitolato speciale d’appalto; di aver
provveduto, in esito a tale verifica, ad integrare o ridurre le quantità valutate carenti o eccessive e ad
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inserire le voci e le relative quantità ritenute mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del
contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire;

-

di essere disposto a praticare i prezzi indicati nell’allegato documento denominato “Lista delle
lavorazioni e delle forniture” per l’esecuzione dell’appalto in questione, e di considerare pertanto
l’offerta formulata remunerativa;

-

di accettare di dar corso immediato ai lavori, su semplice richiesta del Direttore dei Lavori, anche in
pendenza della stipula dell'atto formale di appalto, senza pretendere compensi ed indennità di sorta.

Data ……………………
Sottoscrizione

………………………………………

(1)
In caso di impresa singola, consorzio ex art. 34 D.Lgs. 163/2006 o società: inserire il nominativo del
titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa, consorzio o società che sottoscrive il
modulo, nonché dell’impresa, consorzio o società stessa.
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE già costituiti: inserire il nominativo del titolare/legale
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa capogruppo, che sottoscrive il modulo, nonché
l’indicazione della composizione dell’A.T.I./consorzio/GEIE.
In caso di A.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituiti: inserire i nominativi di tutti i titolari/legali
rappresentanti/procuratori speciali delle imprese che lo costituiranno, che sottoscrivono il modulo, nonché
l’indicazione dei componenti della futura A.T.I./consorzio/GEIE.

