
 

 

………………………………………………………………………………..…                                                                                     …………………… 
Timbro o intestazione del concorrente                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                Marca  
 
                                                                                                                                                                                                              Da bollo 
 
                                                                                                                                                                                                         da Euro 16,00 
 
………………………………………………………………………………..…                                                                                     …………………… 

 
Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta: 
“RISTRUTTURAZIONE  DEI PIANI TERRA, PRIMO, SECONDO E TERZO, 
 CON LA SOSTITUZIONE DEGLI ASCENSORI ESISTENTI  E DEGLI APPARECCHI REFRIGERANTI 
 DELL’IMMOBILE SITO IN ANCONA – VIA RUGGERI, 3 
 
CIG: 59344975D8  -  CUP: F34B14000330005      
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (SOGGETTO A RIBASSO): €.552.149,36 
COSTO MINIMO DELLA MANODOPERA                                          €.153.007,79 
ONERI PER LA SICUREZZA:                                                             €.  16.502,88 

ALLEGATO-E)  -   OFFERTA  ECONOMICA 
 
il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)…………………………………………………………………… 

dell’operatore economico: …………………………………………………………………………………………. 

sede legale: ………………………………………………………………………………………………………….  

Cod. fisc.: …………………………………………………………………………………………… 
che partecipa alla gara: 
 in forma singola; 
 quale capogruppo mandatario del __________________________________ di operatori economici: 
     già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione / dichiarazione allegata alla domanda; 
     da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, 
                del decreto legislativo n. 163 del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguito; 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 
 

Di eseguire tutti i lavori necessari alla completa e perfetta esecuzione dell’appalto, come descritto negli atti di gara, 
al prezzo sotto indicato, inferiore all’importo lavori posto a base di gara, al netto del costo minimo della manodopera 
e degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.   Detto importo, determinato mediante offerta del prezzo più 
basso, mediante offerta a prezzi unitari per contratti da stipulare in parte a corpo e in parte a misura, ai sensi dell’art. 
82, comma 3, del D.lgs. 163/2006, come risulta dalla “Lista categorie lavorazioni e forniture”  previste per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, ammonta a: 
 
(in cifre): €.  …………………………………………………   
 
(in lettere) Euro_……………………………………………………………………………………………….… 
 
Il conseguente ribasso percentuale, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, al netto del costo 
minimo della manodopera e degli oneri  per la sicurezza, che il sottoscritto concorrente offre è di: 
 

(In cifre): ……………………. % 
 
(In lettere): ………………………………………………………… per cento. 
 
 
La presente offerta è sottoscritta in data  ___/___/2014 
 
Timbro e Firma dell’offerente: 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 


