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OFFERTA ECONOMICA 

RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I 

LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCETTO, CAMPO POLIVALENTE, RIPRISTINO 

FUNZIONALITÀ DEGLI SPOGLIATOI ED OPERE ACCESSORIE PRESSO LA RESIDENZA 

UNIVERSITARIA SAN SITO VITERBO 

CIG 8249194A3B                                     CUP J89H19000140002 

Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a ____________________________________________ (_____), il ______________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________(_____), Via ___________________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ __________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________________ (_____), Via ____________________, n. ____  
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45 – comma 2 - lett. e) D.Lgs. 50/2016); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  
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□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

ai sensi del DPR n. 445/00 e s.m.i. e tenuto conto di quanto indicato nel Capitolato d’Oneri  

OFFRE 

-per l’appalto dei lavori in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di 

€_______________,____(in cifre), (dicasi ________________________________ virgola _________) 

(in lettere), corrispondente al ribasso del ________%(in cifre)IVA esclusa, (dicasi __________________ 

virgola _____________ per cento)(in lettere), sull’importo posto a base di gara di € 159.288,60, IVA 

esclusa ed esclusi € 1.987,66, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- Costi interni per la sicurezza, attinenti all’affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei 

Contratti euro: €________________________________________________________(in cifre), 

(Euro________________________________________________________________)( in lettere). 

- Costi della manodopera, attinenti all’affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei 

Contratti euro: €________________________________________________________(in cifre), 

(Euro________________________________________________________________)( in lettere). 

 

 
_______________________, lì _______________ 
(luogo, data)  

Firma 
____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 

N.B In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma ______________________________________ per l’Impresa __________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

firma ______________________________________ per l’Impresa __________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

firma ______________________________________ per l’Impresa __________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di 
guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 


