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ALLEGATO B - MODULO OFFERTA ECONOMICA  
 
 

 

Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 3, comma 37 ed articoli 54 e 55, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento dei lavori 
di ristrutturazione interna, copertura dei locali della palestra, 
dei lucernari ed eliminazione delle infiltrazioni presso 
l’immobile di proprietà INPDAP, locato a P.A. – Sede della 
Caserma dei Vigili del fuoco, sita in Via Nazario Sauro n. 1 – 
26100 CREMONA. C.I.G. n. 3605051631. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo, di effettuare un’attenta lettura dello 

stesso nonché della Lettera d’Invito e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra indicato. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare la predisposizione dell’Offerta Economica. 
3. Il presente modulo dovrà essere inserito nel plico, secondo le modalità della Lettera di invito. 
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 IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 _______________________________ 

 
 

IL SOTTOSCRITTO  

 

NATO A  PROV.  IL  

 
 
IN QUALITÀ  DI  (CARICA SOCIALE) 

 

�  LEGALE RAPPRESENTANTE 

�  PROCURATORE LEGALE 

  

NOME DELL’IMPRESA  

 

CON SEDE LEGALE IN VIA     N.  

 

CITTÀ  PROV.  

 
   

TELEFONO  FAX  

 

CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.                 

 

INDIRIZZO E-MAIL:   

 

         In qualità di (barrare la casella): 

 A) UNICA IMPRESA CONCORRENTE 

 B) CAPOGRUPPO 

 C) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESA CON LA SOTTOINDICATA SOCIETA’ QUALE CAPOGRUPPO: 
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 IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 _______________________________ 

 D) CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.) FORMATO DALLE 
SEGUENTI SOCIETA' (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di 
partecipazione): 

1) 

percentuale di partecipazione:   

2) 

percentuale di partecipazione:   

3) 

percentuale di partecipazione: 

 

 E) CONSORZIO IMPRESE O GEIE FORMATO DALLE SEGUENTI SOCIETA’ (indicare le generalità 
delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione): 

1) 

percentuale di partecipazione:  

2) 

percentuale di partecipazione:  

3) 

percentuale di partecipazione:  

Nota: nei casi di cui ai punti C) e D), il presente modulo deve essere compilato e presentato, da tutti i 
partecipanti all’ATI o al Consozio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

% 

% 

% 

% 

% 
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 IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 _______________________________ 

Presa visione del Disciplinare e del Bando di Gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione 
interna, copertura dei locali della palestra, dei lucernari ed eliminazione delle infiltrazioni, presso 
l’immobile di proprietà INPDAP, locato a P.A. - Sede della caserma dei Vigili del Fuoco, sita in Via 
Nazario Sauro, n. 1 - 26100 Cremona. 
 

P R E S E N T A   
 

la seguente OFFERTA  ECONOMICA 

Importo complessivo dei LAVORI, escluso IVA al 21%:  

€_______________________________ (in lettere: ____________________________________________) , 

Massimo ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, escluso IVA: 

   

  _____ , _____ % 

 
 
(in lettere:   ____________________________________________). 

 

D I C H I A R A   A L T R E S I’ 
 

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte; 

 che i prezzi rimarranno invariati per tutta la durata del contratto; 
 che i tempi di esecuzione delle prestazioni relative al servizio da espletare, saranno conformi a quanto richiesto 

nelle Lettera d’Invito, pena l’applicazione di una penale pari a €uro 22,00# (Euro ventidue) per ogni infrazione o 
giorno di ritardo; 

 che il servizio rispetterà i requisiti e le caratteristiche indicati nella Lettera di invito; 
 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 del prezzo offerto ritenuto 
remunerativo; 

 che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’I.N.P.D.A.P.; 
 di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata; 
 di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio da parte 

della Commissione Giudicatrice; 
 di accettare che i pagamenti delle fatturazioni avverranno a 60 giorni dal ricevimento delle stesse, 

subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva della Ditta. 

Data: ______________ 
 Il Legale Rappresentante/Procuratore 

 
 __________________________________ 
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 IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 _______________________________ 

Allego alla presente:  

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità. 
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