
Settore  Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica
Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

Timbro o intestazione del concorrente Spett.
_________________________
_________________________

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l’appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
UMBERTO I”, in attuazione della SISUS – Asse Prioritario XII- “Sviluppo Urbano Sostenibile-SUS” del
POR FESR-FSE 2014-2020. Codice MIR "A1201.138" 
CUP: B87H19002640006  CIG: 91659361AC

Importo a base d’asta € 226.859,28, oltre IVA, più € 5.816,90, oltre IVA, per oneri diretti della sicurezza, €
8.301,95, oltre IVA, per oneri indiretti della sicurezza ed € 4.654,20, oltre IVA, per oneri COVID-19, non
soggetti a ribasso d'asta.

OFFERTA  ECONOMICA

il so oscri o

in qualità di  ( tolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro) 

dell’impresa

luogo (comune italiano o stato 
estero)  

Provincia  

sede legale

CAP / ZIP: Par ta IVA:

Che partecipa alla gara:

- in forma singola;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già cos tuito con scri ura 
privata auten cata in a  notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________: 

- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;

- di cui alla dichiarazione sos tu va di a o di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora cos tuito formalmente, 
come da a o di impegno irrevocabile ai sensi dell’ar colo 48, comma 8, del decreto legisla vo n. 50 del 2016:

- unito alla documentazione allegata all’offerta;

- in calce alla presente offerta;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA

per l’aggiudicazione dei lavori in ogge o:
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un ribasso percentuale del  _______ % ( __________________________________ per cento) 
(in cifre)                                 (in le ere)

Sull’importo a base di gara non sogge o a ribasso, e non sugli oneri di sicurezza

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, del decreto legisla vo n. 50 del 2016, i cos  di sicurezza aziendali,
propri dell’impresa e diversi da quelli non sogge  a ribasso, sono indica  nella misura del ____%
(______________________________  per  cento)  dell’importo  dei  lavori  al  ne o  del  ribasso
offerto. 

Ai sensi  dell’art.95 comma 10,  del  decreto legisla vo n.50 del 2016,  i  cos  della manodopera
propri dell’impresa, sono indica  nella misura pari ad € (________________)

La presente offerta è so oscri a in 
data - - 2019

firma dell’offerente:

(solo per i raggruppamen  temporanei non ancora cos tui  formalmente)
I  so oscri ,  agen  in nome e per conto delle rela ve imprese, ai sensi e per gli  effe  dell’ar colo 48,
comma 8, del Codice dei contra  approvato con decreto legisla vo n. 50 del 2016, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

irrevocabilmente, in caso di  aggiudicazione del  servizio di cui  all’ogge o,  a conferire mandato colle vo
speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata
come capogruppo mandatario, la quale s pulerà il contra o in nome e per conto proprio e delle imprese
mandan .

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da cos tuirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in tempo u le il rela vo mandato irrevocabile indicando nel
medesimo a o  la quota  di  partecipazione  di  ciascuno  all’associazione,  ed  a  conformarsi  alla  disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamen  temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

il so oscri o

in qualità di  ( tolare, legale rappresentante, procuratore,
altro)

dell’impresa: con sede in:

quale impresa designata capogruppo mandataria

So oscrive l’a o di impegno e la dichiarazione di offerta:
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quale/i impresa/e mandante/i:

il so oscri o

in qualità di  ( tolare, legale rappresentante, procuratore,
altro) 

dell’impresa: con sede in:

So oscrive l’a o di impegno e la dichiarazione di offerta:

il so oscri o

in qualità di  ( tolare, legale rappresentante, procuratore,
altro) 

dell’impresa: con sede in:

So oscrive l’a o di impegno e la dichiarazione di offerta:

il so oscri o

in qualità di  ( tolare, legale rappresentante, procuratore,
altro) 

dell’impresa: con sede in:

So oscrive l’a o di impegno e la dichiarazione di offerta:
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