
Area Città Territorio Ambiente
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

Schema di offerta  

Timbro o intestazione del concorrente Spett.
_________________________

_________________________

LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO A NORME,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO “JANNUZZI” -

RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

 CUP: B85C16000110001          CIG: 9155572905
Importo a base d’asta € 2.359.558,64, oltre IVA, più € 57.441,36, oltre IVA, per cost diret
della  sicurezza,  e  €  51.000,00,  oltre  IVA,  per  cost indiret della  sicurezza,  non sogget a
ribasso d'asta.

OFFERTA  ECONOMICA

il sotosscito

in qualità di  (titolare,i legiale rappresettatte,i 
procuratore,i altro) 

dell’impcesa

luogo (comute italiato o stato 
estero)  

Pcovinsia  

sede legale

CAP / ZIP: Pactta IVAA:

Che pactesipa alla gaca:

- in focma singola;

- quale sapogcuppo mandatacia del caggcuppamento tempocaneo di impcese già sosttuito son 
sscituca pcivata autentsata in att notaio ________________________, cep  ___________ in 
data _____________: 

- unita, in sopia sonfocme, alla dosumentazione allegata all’ofecta;

- di sui alla dishiacazione sosttutva di ato di notocietà unita alla dosumentazione allegata 
all’ofecta;

- quale sapogcuppo mandatacia del caggcuppamento tempocaneo di impcese non ansoca sosttuito 
focmalmente, some da ato di impegno iccevosabile ai sensi dell’actsolo 48, somma 8, del desceto 
legislatvo n  50 del 2016:
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- unito alla dosumentazione allegata all’ofecta;

- in salse alla pcesente ofecta;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA

pec l’aggiudisazione dei lavoci in oggeto:

un ribasso percentuale del  _______ % ( __________________________________ per cento) 
(it cifre)                                    (it letere)

Sull’importo dei lavori posto a base di giara. 

Si pcesisa she il cibasso non si applisa agli oneci pec l’atuazione dei piani di sisucezza 

Ai sensi dell'act  95 somma 10, del desceto legislatvo n  50 del 2016, i sost di sisucezza aziendali,
pcopci  dell’impcesa e divecsi  da quelli  non soggett a cibasso, sono indisat nella  misuca del  ____%
(______________________________ pec sento) dell’impocto dei lavoci al neto del cibasso ofecto  

Ai sensi dell’act 95 somma 10, del desceto legislatvo n 50 del 2016, i sost della manodopeca pcopci
dell’impcesa, sono indisat nella misuca paci ad € (________________)

La pcesente ofecta   sotosscita in data - - 2022

fcma dell’ofecente:

(solo per i raggruppament  emporanei non annora nost uit  ormalmen e)
I  sotosscitt, agent in nome e pec sonto delle celatve impcese, ai sensi e pec gli efett dell’actsolo 48,
somma 8, del Codise dei sontcatt appcovato son desceto legislatvo n  50 del 2016, son la pcesente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

iccevosabilmente, in saso di aggiudisazione del secvizio di sui  all’oggeto, a sonfecice mandato sollettvo
spesiale son cappcesentanza all’impcesa a tale ssopo individuata nella pcesente dishiacazione, qualifsata
some sapogcuppo mandatacio, la quale stpulecà il sontcato in nome e pec sonto pcopcio e delle impcese
mandant 

Si impegnano altcesì a non modifsace la somposizione del caggcuppamento tempocaneo da sosttuicsi sulla
base del pcesente impegno, a pecfezionace in tempo utle il celatvo mandato iccevosabile indisando nel
medesimo  ato la  quota  di  pactesipazione  di  siassuno all’assosiazione,  ed  a  sonfocmacsi  alla  dissiplina
pcevista dalle nocme pec i caggcuppament tempocanei, e inoltce:

SOTTOSCRIVAONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

il sotosscito

in qualità di  (titolare,i legiale rappresettatte,i 
procuratore,i altro)
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dell’impcesa: son sede in:

quale impcesa designata capogruppo mandataria

Sotosscive l’ato di impegno e la dishiacazione di ofecta:

quale/i impcesa/e mandante/i:

il sotosscito

in qualità di  (titolare,i legiale rappresettatte,i 
procuratore,i altro) 

dell’impcesa: son sede in:

Sotosscive l’ato di impegno e la dishiacazione di ofecta:

il sotosscito

in qualità di  (titolare,i legiale rappresettatte,i 
procuratore,i altro) 

dell’impcesa: son sede in:

Sotosscive l’ato di impegno e la dishiacazione di ofecta:

il sotosscito

in qualità di  (titolare,i legiale rappresettatte,i 
procuratore,i altro) 

dell’impcesa: son sede in:

Sotosscive l’ato di impegno e la dishiacazione di ofecta:
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