
CARTA INTESTATA OFFERENTE  

 

   

 

 Allegato 

A/2 

Marca da  

Bollo 

legale  

(€. 16,00)  

 
 

Spett.ATER  

Via Benedetto Croce n.2  

75100 MATERA  

 

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato dio n. 4 alloggi nel comune di Cirigliano, 

via Fontana  
 

CIG: 662979149B                                                                 CUP:F19C11000190002 

 

Importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, €.393.000,00 di cui: € 14.300,00  quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; importo dei lavori  posto a base di  gara, IVA esclusa, soggetta a 

ribasso: €. 378.700,00  

 

 
Modulo dell’offerta  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………...………………………………………… (rappresentante 

legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………………………………….. con sede in 

……………………………………………. C.F. ……………….................................................... P.ta I.V.A. 

…………………………………………………………………………………………………………  

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:  

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………………….  

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. …………………………….. (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

………………………………………………………………… C.F. ………………………………………………………………. P.ta 

I.V.A. .......……………………………………………………… quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..  

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……………………………….. (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

………………………………………………………………… C.F. ………………………………………………………………….. P.ta 

I.V.A. .......…………………………………………………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..  

 

 

 

 

 

 

 



CARTA INTESTATA OFFERENTE  

offre/offrono per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto il prezzo globale pari ad 

Euro_____________________________diconsi Euro________________________________ 

corrispondenti ad un ribasso percentuale del _______________ % 

diconsi______________________________________% (in cifre ed in lettere) considerato al 

netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza sul prezzo posto a base d’asta.  

Dichiara/dichiarano altresì, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver 

controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame 

degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 

dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di 

gara, resta comunque fissa e invariabile.  

 

I costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice 

inclusi nel prezzo offerto ( art. 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ) risultano essere pari ad euro  

in cifre _______________________________________________  

in lettere _______________________________________________  

 

 

Il/i concorrente/i  

……..…………………  

N.B.:  

- N.B.:Il ribasso percentuale sul prezzo dell'appalto dovrà  essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. 
Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida 
l'indicazione in lettere.  

 
 

 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari 

o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.  

 

 

  


