
SCHEMA DI OFFERTA    “Allegato 4” 

AVVERTENZE 
 la ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporre, per eventuali 
carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste; 
 L’offerta economica, a pena di esclusione,  deve essere sottoscritta da : 
 il legale rappresentante/procuratore nel caso di impresa singola ovvero di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti; 
 i legali rappresentanti/procuratori di ciascuno dei soggetti che intendano raggrupparsi, nel caso di ATI/Consorzi/GEIE da 
costituirsi. 
 Allegare al modulo , a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
dichiarante.  In caso contrario la firma dovrà  essere autenticata ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara); 
 Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va accompagnata, a pena di 
esclusione, la relativa procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non già allegata nella busta “A- Documentazione 

 

Intestazione Impresa partecipante 

  

All’ ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
                                                                                                                                                                   

Viale   Diaz  35     
                                                                                                             09125  CAGLIARI   
 
Oggetto:   Opere edili ed accessorie inerenti il risanamento delle cantine del fabbricato 
ex reddito da  eseguire  presso la Direzione  Provinciale di  Cagliari in Viale Regina 
Margherita 7 - 
      Importo a base di gara  € 72.570,00     -    Oneri per la sicurezza  €  1.200,00   
             CIG :     5903505E6D                                                                       CUP: F24B14000260005                                                             

     
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………………………. 
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………................. 
in qualità di……………………………………….……………………………………………………………………………. 
dell’impresa……………………………………………….………………………….................................... 
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………………………. 
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………............. 
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………….............. 
 

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 

Dichiara 

Di essere disposto ad eseguire i lavori di cui all’oggetto,  e tal proposito  

Offre 
Per l’esecuzione dei lavori  l’importo complessivo di €_____________________________                                                                                           

(in lettere euro______________________________________________________________),   

corrispondente al ribasso percentuale del  ____________ %                                                                     

(in lettere _______________________________________________________ ) rispetto  

all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e degli oneri fiscali.      

                                                                    Inoltre Dichiara: 

di aver preso atto che  l’indicazione  delle voci e delle quantità riportate nella Lista delle 

lavorazioni  non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato 

attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fissa 

ed invariabile.                                                                 L’Impresa / e 

                       _____________________________________________________ 

Marca da bollo  

      € 16,00 


