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Modello di offertaModello di offertaModello di offertaModello di offerta 

 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    Pratica n. 14218 – CIG 6075728959. 

Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto di manutenzione 

ed accudienza delle sedi tranviarie dell’Azienda. 

---- L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad Euro 539.383,60 

oltre IVA, di cui: 

•••• Euro 523.599,96 oltre IVA, per lavori a misura, di cui Euro 25.662,28 

oltre IVA per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

(art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

•••• Euro 15.783,60 per oneri per lo smaltimento materiali non soggetti a 

ribasso d’asta. 

---- Durata dell’appalto: 365 giorni.    

 

OFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICA    

    

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il __________________ C.F. _____________________________ 

in qualità di ______________________________________ dell’Impresa _________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ via _______________________________________________ 

P.IVA ________________________________ 

 

dichiara sotto la propria responsabilitàdichiara sotto la propria responsabilitàdichiara sotto la propria responsabilitàdichiara 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, nel Capitolato speciale ed in tutti gli altri 

elaborati progettuali. 

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 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 FIRMATIMBRO E FIRMATIMBRO E FIRMATIMBRO E FIRMA    

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

    

OFFREOFFREOFFREOFFRE    

 

la sottoindicata percentuale unica di ribasso su: 

 

- i prezzi di cui all’elaborato progettuale “Elenco prezzi”i prezzi di cui all’elaborato progettuale “Elenco prezzi”i prezzi di cui all’elaborato progettuale “Elenco prezzi”i prezzi di cui all’elaborato progettuale “Elenco prezzi”    

- I prezzi riportati nel Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania I prezzi riportati nel Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania I prezzi riportati nel Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania I prezzi riportati nel Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania ---- edizione 2013 edizione 2013 edizione 2013 edizione 2013    

    

 

PercentuaPercentuaPercentuaPercentuale unica di ribasso offertale unica di ribasso offertale unica di ribasso offertale unica di ribasso offerta::::    

    

• _________________  %_________________  %_________________  %_________________  %    (cifre)(cifre)(cifre)(cifre)    

    

• ______________________________________________________________________________ (lettere)______________________________________________________________________________ (lettere)______________________________________________________________________________ (lettere)______________________________________________________________________________ (lettere)    

    

    

data__________________data__________________data__________________data__________________    

    

    TIMBRO E FIRMATIMBRO E FIRMATIMBRO E FIRMATIMBRO E FIRMA    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                           __________________________                           __________________________                           __________________________                           __________________________    

 


