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“MODULO OFFERTA”    ALLEGATO “B” 
 

         
       All’ INPDAP  
        DIREZIONE REGIONALE 
        FRIULI VENEZIA GIULIA  
        Via Ghiberti n.4  

  34132 TRIESTE - ITALIA 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA per l’affidamento della progettazione esecutiva e 
della realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile Inpdap  sito a Trieste 
p.zza Giotti 6/1, da adibire a sede della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia. 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ prov. __________ il ____________________ 

In qualità di (Carica sociale) __________________________________________________________________ 

dell’Impresa (nome Società) __________________________________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo completo: via, n° civico, Cap, Città, Provincia) ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________ Fax ________________________ Email ________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita I.V.A. __________________________________ 

 
In qualità di: (barrare la casella interessata): 

□ Unica impresa concorrente; 

□ Capogruppo del raggruppamento temporaneo di Imprese formato dalle seguenti società: (indicare la ragione 
sociale delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione) 
 
__________________________________________________ percentuale di partecipazione _____________ % 

__________________________________________________ percentuale di partecipazione _____________ % 

__________________________________________________ percentuale di partecipazione _____________ % 

__________________________________________________ percentuale di partecipazione _____________ % 
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Nota: nei casi di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito il presente modulo deve essere 
redatto in unico esemplare e deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti all’ATI o al Consorzio. 

 
PRESENTA 

 
la seguente OFFERTA ECONOMICA di ribasso da praticare sull’importo della progettazione 
esecutiva e dei lavori posti a base di gara: 
 
In cifre: ribasso del __________________________________________________ per cento 

 (con l’indicazione di tre cifre decimali); 
 
In lettere: ribasso del ________________________________________________ per cento 

 (con l’indicazione di tre cifre decimali); 
 
 (in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà tenuto in considerazione il ribasso espresso in lettere) 
 
DICHIARA ALTRESI 
· che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla 
data della sua presentazione; 
· che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’INPDAP; 
· di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare 
l’effettuazione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei 
corrispettivi ritenuti remunerativi; 
· di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile 
giudizio da parte della Commissione Giudicatrice; 
· di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata. 
Allego alla presente copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità. 
 

Che in caso di aggiudicazione a proprio favore intende subappaltare ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni le seguenti lavorazioni 

appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorchè 

subappaltabili per legge: 

Opere ___________________________________________________________________________________  

Opere ___________________________________________________________________________________ 

Opere __________________________________________________________________________________  

per un importo complessivo conforme ai limiti fissati dalla Legge.  
 
Luogo e data: Il Legale Rappresentante 

________________, lì ________ ___________________________ 

Importante: Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
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NOTE: 

1. questo modulo deve essere inserito nella Busta B – “OFFERTA ECONOMICA”, secondo le modalità 
indicate nel bando di gara. 

2. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina; 
3. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate; 
4. Scopo del presente modulo è semplificare la predisposizione della documentazione amministrativa da 

parte della ditta nonchè la successiva verifica della dichiarazione da parte dell’Amministrazione; 


