
ALLEGATO E 

€€ 
 
 

  
MMOODDUULLOO  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVOO  OOFFFFEERRTTAA  

OGGETTO:  “MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA 
SCUOLA MEDIA BRUNETTI IN VIALE DELLA REPUBBLICA 
A SCARDOVARI” CUP I84H15000490006 - CIG. 6636410AC5 

 

Busta 
Offerta Economica 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
 
 
 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi/Geie/Aggregazioni non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome 

e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome 

e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

 
O F F R E / O F F R O N O  

per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 
l’importo complessivo, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A., come desunto dal 
documento denominato “lista categorie lavori e forniture per offerta prezzi”,  di euro  
 

 
 

Bollo 
€ 16,00 



ALLEGATO E 

in cifre  

in lettere   
 

equivalente al seguente ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 
 

in cifre % 

in lettere   
 

D I C H I A R A  
 

• di prendere atto ed accettare la determinazione del corrispettivo a corpo e misura e, ai 
sensi dell’art. 119, comma 5, del DPR 207/2010, di prendere atto che l’indicazione delle 
voci e delle quantità riportate nella Lista delle Lavorazioni e Forniture previste per 
l’esecuzione dei lavori non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure 
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 

• che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa 
appaltatrice inclusi nel prezzo offerto (combinato disposto artt. 86, comma 3 bis e 87, 
comma 4 del D. Lgs. 163/2006) sono pari a: 
 
in cifre € ________________________ 
in lettere € ___________________________________________________________ 
 

 

 ------------------ lì, --------------------------------- 
  timbro e firma 

 
  ____________________________ 

 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario 

 
 
 
 
 
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete di GEIE ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 
mandanti. 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del soggetto firmatario. 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata 
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.           
 


