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Allegato C                                        SCHEMA DI OFFERTA 
________________________________________________________ 
La presente dichiarazione, redatta in carta semplice, completata con i dati richiesti e sottoscritta dal Legale 
rappresentante dell'Impresa concorrente, costituisce Offerta di gara da inserire nella busta B del plico 
d'offerta. 
_____________________________________________________  
 

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE 
SEDE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

34125 TRIESTE - VIA CESARE BATTISTI N. 10/D 
________________________________________________________ 
Offerta per lavori dei lavori da edili e da serramentista da eseguire presso la direzione provinciale INPS di via S. 
Anastasio, 5 Trieste. 
 
CUP  F94B14000790005     CIG  6432728712 

 
Il sottoscritto, _________________________________ , nato a 
 
_______________________________ il ______________ e residente in 
 
_____________________ , via _________________________ n. _______ 
 
in qualità di Legale Rappresentante e/o Titolare dell'Impresa,…………………..: 
 
(ragione sociale in forma estesa) ______________________________ 
 
Sede in ______________ via ____________________________  n. ____ 
 
sotto la propria personale responsabilità: 
 

O F F R E  
 

di assumere l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto con un ribasso (massimo tre decimali) sull’importo dei 
lavori posto a base di gara, del  …………………% (diconsi ...............................). 

 
Il ribasso si intende applicato all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 
della sicurezza non soggetti al ribasso. 

 
DICHIARA 

di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali e 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, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’art. 
118, comma 2, del DPR 207/2010. 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2015 

 
TIMBRO E FIRMA DELL’OFFERENTE (1): 

 

 
1. La presente offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione dell’offerta deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


