
1 / 2 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione logistica INPS-INPDAP: adeguamento funzionale impianto 

 

CUP: 5999285E95 CIG: F91H14000060005 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 Il sottoscritto ……………….……………………… 

nato il……………………….. a ………………….................  
in qualità di………………………………………………………….  
dell’impresa……………………………………………….…………………….............  
con sede in .…………………………….………………………………………………………….  
con codice fiscale .……………………………………….……………………………….............  
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………  
Tel. ………………………..Fax………………………. e mail………………………………… e 
pec ……………………………… 
 
la quale partecipa alla gara in oggetto come: (barrare la casella corrispondente) 
  
□ in forma singola  
 
□ quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese già costituita 
con scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata 
all’offerta;  
 
□ quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese che si andrà a  
costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e 
unito alla  documentazione allegata all’offerta, ai sensi dell’art .37, comma 8, del D. Lgs 
163/2006 
 

apporre marca da bollo € 

16,00 

OGGETT0: Direzione provinciale Inps di Perugia – stabile di Via Mario angeloni 
90 – via Canali 5. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO 7°. 

Schema  offerta 
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Accetta  implicitamente ed incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando di 
gara ,  nel disciplinare ad esso allegato, nei Capitolati Speciali d'Appalto e nell’elenco 
prezzi . 
 
Con la presente   attesta  : 
 

1) ►di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-
estimativo, ove redatto;  

 
2) ►di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
 
3) ►di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

 

4) ►di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

 

5) ►di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 
6) ►di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO OFFRE 
 
il ribasso unico e incondizionato del _________________%  (in cifre), 
(dicasi _________________________________________virgola _____________ per 
cento, 
sui prezzi posti a base di gara , al netto del costo minimo mano d’opera  (art. 23 legge 
regionale Umbria n.3 del 21gennaio 2010)  e degli oneri per la sicurezza ai sensi 
dell’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
 
………..……...............................……… 
( Firma leggibile) 
 
 
N.B. 
Qualora il concorrente sia costituito da Associazione temporanea , o consorzio o altro non 
ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. Il presente schema d’offerta è composto da due pagine. 

 


