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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. 21/210  –  CIG 7115329B3B 

 

DICHIARA: 

 
1. che la ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni previste negli elaborati di gara senza 

alcuna riserva; 

2. di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza della reperibilità dei materiali, di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura; di aver giudicato la fornitura stessa realizzabile, 

gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remumerativi e tali da consentire il 

prezzo offerto; che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del 

termine fissato per la sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 1329 del Codice Civile;  

3. di voler offrire i seguenti prezzi unitari e il conseguente presso complessivo a corpo: 
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A) IDL BRUNELLESCHI 

 Prezzo unitario offerto in € 

COCLEA  

QUADRO ELETTRICO  

PIANO MANUTENZIONE PRIMO ANNO  

PIANO MANUTENZIONE SECONDO ANNO  

PIANO MANUTENZIONE TERZO ANNO  

PREZZO COMPLESSIVO A CORPO  

 

B) IDL PONTE A NICCHERI 

 Prezzo unitario offerto in € 

COCLEA  

QUADRO ELETTRICO  

PIANO MANUTENZIONE PRIMO ANNO  

PIANO MANUTENZIONE SECONDO ANNO  

PIANO MANUTENZIONE TERZO ANNO  

PREZZO COMPLESSIVO A CORPO  

 

 

- di essere disposto a praticare i prezzi offerti per l’esecuzione dell’appalto in questione, e di considerare 

pertanto l’offerta formulata remunerativa. 

 

Data …………………… 

Firmato digitalmente da  

……………………………………… 

 

 

(1) 

In caso di impresa singola, consorzio 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. 


