
 

            ALLEGATO B 

OFFERTA ECONOMICA 

           

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, INERENTE AD “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO 
AMBULATORI” POSTO PRESSO IL MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A. 
C.I.G.: 8003563D1D; CUP: D25F18001240005 

 
Importo a base d’asta     € 313.306,37+ Iva di cui: 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 14.000,00+ Iva 

 

 
Scadenza presentazione offerte: 27/09/2019 - ore 12.00 

 

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto________________________________________________ nato il _____________________ 

a _______________________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa) 

Titolare o Legale rappresentante  

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

____________________________ 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 

ovvero 

MANDANTE 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 un ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere, con max tre 
decimali dopo la virgola pari a:  
 IN CIFRE: ______________________%  
 
 IN LETTERE: _______________________________________________________________ 
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SPECIFICA 

che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa, non soggetti a ribasso d’asta ma inclusi 

nell’offerta sono: 

(in cifre) 14.000,00, diconsi (in lettere) QUATTORDICIMILA/00;    

 
ATTENZIONE  
I suddetti costi sono quelli a carico del datore di lavoro ex D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e sono diversi e distinti dagli oneri 
di sicurezza individuati dalla stazione appaltante come non soggetti a ribasso 

 

 
                         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 fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, la stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante legale di ogni ditta partecipante. 

 

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. 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 

 


