
MODELLO OFFERTA - MODULO 3

OGGETTO: Appalto  ai sensi dell'art. 53 co.2 lett.a  co.6 e art. 54 co.2 del D. Lgs. 163/2006 – 
Lavori  di  esecuzione  interventi  di  sistemazione  straordinaria  strutture  ed 
infrastrutture pubbliche - Scuola materna di Tomo - sistemazione tetto, Scuola 
materna  di  Vellai  -  sistemazione  tetto,  Scuola  materna  ed  elementare  di 
Mugnai   -  rifacimento  servizi  igienici  -  Via  Carlo  Rizzarda  -  lavori  di 
asfaltatura.
CUP  J96E11001000004  
N.RO GARA  4101077
N.RO CIG 4125874AEC

IL SOTTOSCRITTO …
NATO IL … A …
IN QUALITÀ DI …
DELL'IMPRESA …
…
CON SEDE LEGALE IN …
…
P. IVA/C.F. : …

OFFRE

- PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'OGGETTO  il ribasso sull'importo a base di 
gara di €.183.000,00  del ______ al netto degli oneri di sicurezza, per un importo complessivo di 
____________ oneri  di sicurezza inclusi al netto dell'iva (Importo A) 
A tal fine dichiara   di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, 
che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, per la 
parte a corpo resta comunque fissa ed invariabile 

- PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE l'aumento del  _____ (in cifre e lettere)  sull'importo  
stimato di €.220.800,00 per un totale di __________ (Importo B)
A tal fine dichiara  di aver preso esatta conoscenza dello stato dell’immobile,  nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e 
si impegna, in caso di aggiudicazione, al pieno ed incondizionato rispetto delle Condizioni 
Generali e Speciali contenute nell’avviso d’asta.

- differenziale a favore del Comune:
importo B __________ 
a dedurre 
 importo A maggiorato dell'iva* ______________

resta 

 _______ da corrispondere al comune di Feltre 

* 10% sui lavori delle scuole, 21% sui lavori di asfaltatura

FIRMA
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