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Modello di offerta “OFF” 

 

OGGETTO: Prat. n. 15093/GAC. CIG 6255554676 

Gara, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto per la “progettazione ed esecuzione dei lavori, 

delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione Generale ventennale ed 

adeguamenti tecnici, ex D.M. 23/85 della Funicolare Centrale” 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il __________________ C.F. _____________________________ 

in qualità di ______________________________________ dell’Impresa _________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ via _______________________________________________ 

P.IVA ________________________________ 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

a) di aver vagliato le condizioni generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e di aver giudicato la stessa remunerativa; 

b) di aver preso visione e di accettare, senza riserve e restrizioni di sorta, le condizioni e le 

norme contenute nel Disciplinare di gara, ed in tutti gli altri documenti inerenti la 

procedura; 

c) di avere cognizione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e di possedere la 

capacità tecnico-organizzativa necessaria per adempiere a tutti gli obblighi di contratto;  

d) di impegnarsi ad eseguire la progettazione esecutiva ed i lavori richiesti nei modi e nei 

tempi stabiliti nella documentazione di gara ed alle condizioni di seguito offerte, fisse ed 

invariabili per tutta la durata dell’appalto. 

 

 TIMBRO E FIRMA 

                                                                                               _____________________ 
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Il sottoscritto, pertanto, con riferimento alla gara in oggetto, 

 

OFFRE 

 

Il sotto indicato prezzo complessivamente offerto per l’appalto in oggetto, così composto: 

 

Pr. Descrizione 
in cifre         

(euro) 

in lettere                   

(euro) 

PP 
Prezzo per la Progettazione Esecutiva 

(compresi oneri per progettazione definitiva)     

PL 
Prezzo per la Esecuzione dei Lavori 

     

PA  

(PP+PL) 
Prezzo Complessivo per l’intero Appalto (*) 

    

 

(*) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo complessivo massimo a base di 

gara, pari a Euro 5.073.654,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che la suddetta offerta economica è comprensiva degli oneri aziendali per la sicurezza di cui 

all’art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/06, pari a ………………………………………………… € 

 

 

 

data__________________ 

                                                                            TIMBRO E FIRMA  1 

________________________________________ 

                                                           

N.B. La presente offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Rappresentante Legale  o da un Procuratore 

debitamente autorizzato con firma autenticata ovvero non autenticata ma accompagnata dalla copia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore dovrà essere allegata, a pena di esclusione, procura notarile o copia 

autenticata di Delibera del CdA che legittima il dichiarante ad impegnare l’impresa ai fini della sottoscrizione dell’offerta.  L’offerta è 

impegnativa per le Ditte concorrenti per un periodo non inferiore a 180 giorni a partire da quello fissato per la gara.  In caso di discordanza 

tra cifre e lettere sarà considerata valida la quotazione più conveniente per ANM. 

 


