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MODELLO 4 Busta B 

 

OFFERTA PREZZO 
 

Al Comune di Moneglia 

  Sua propria sede 

 

  

PROCEDURA NEGOZIATA  ex art. 122, comma 7°, del Decreto Legislativo num. 

163/2006 per l’affidamento dei lavori relativi a: 

 

OGGETTO: 

 
ATTUAZIONE DEL PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” -  OPERE DESTINATE 

ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AL RISPARMIO 

ENERGETICO, AL RESTAURO DELLE FACCIATE E ALL'ADEGUAMENTO ANTI – 

SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONEGLIA  

 

CIG  [5711344E27] 

 

CUP  [H65H13000060001] 

 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 

 

Importo esecuzione lavori                             Euro  186.881,52 

(soggetto  a  ribasso  d’asta )                  

 

Importo per costo del personale                      Euro  218.118,48 

(non soggetto a  ribasso  d’asta )                                                          

 

Sommano                                               Euro  405.000,00 

                                                 

Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza         Euro   25.000,00 

( non  soggetto a  ribasso d’asta )  

 

 

IM  IMPORTO TOTALE 

 

   Euro 430.000,00 

 

 

  

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:  GIOV.  23 OTTOBRE 2014 – ORE  12.00 

 

 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto________________________________________________ nato il ___________ 

a _______________________________________________ in qualità di (barrare la casella che 

interessa) 
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Titolare o Legale rappresentante; 

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio 

___________________________________________ Rep. n. __________________ (allegata 

in originale o copia conforme);  

dell’impresa 

___________________________________________________________________________ ; 

Codice fiscale n. __________________________ Partita IVA n. _________________________ ; 

che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa):  

IMPRESA SINGOLA; 

ovvero, 

CAPOGRUPPO MANDATARIO di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio 

ordinario di concorrenti o di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto         

(barrare la casella che interessa)            già costituito         da costituirsi 

 

OFFRE 

 

per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, una percentuale di ribasso unico del (in cifre) 

_____________%, diconsi (in lettere) _____________________________________________ ;  

per  cento sull’importo  dei  lavori  posto  a  base di gara,  dando  atto  dell’applicazione  di  quanto 

previsto  in materia di costo del personale  e di  salute  e  sicurezza  nei luoghi  di  lavoro   dal comma  

3-bis  dell’articolo  82 del Codice dei Contratti . 

(NB i ribassi non possono essere espressi con più di tre cifre decimali) 

 

 

Luogo e data           IL DICHIARANTE 

 

___________________       ________________________ 

     (timbro e firma) 

 

N.B. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8°, art. 37, Decr. Lgs. n. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

 

firma  _____________________________  per l’Impresa 

____________________________________________ ; 

(timbro e firma leggibile) 
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firma  _____________________________  per l’Impresa 

____________________________________________ ; 

(timbro e firma leggibile) 

firma  _____________________________  per l’Impresa 

____________________________________________ ; 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________  per l’Impresa 

____________________________________________ ; 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________  per l’Impresa 

____________________________________________ ; 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________  per l’Impresa 

____________________________________________ ; 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa 

____________________________________________ ; 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza. 
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