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OFFERTA ECONOMICA – FAC SIMILE ALLEGATO F 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori finanziati con i Fondi Strutturali Europei PON 2007 – 

2013: “Ambienti per l’apprendimento. Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo C: 

“Incrementare la Qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli 

edifici scolastici; potenziare le Strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente 

abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. 

********* 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________________ il 

_____________________, codice fiscale____________, residente a ________________ in via 

_______________, telefono: ________, fax:________________ e–mail_____________________ 

p.e.c. (eventuale)________________________, in qualità di Titolare/Socio 

accomandatario/Amministratore munito di poteri di rappresentanza dell’impresa 

________________________, con sede in ____________________________ alla via 

__________________________, codice fiscale _______________________ offre il seguente 

ribasso sull’importo posto a base di gara:  

___, virgola___% (__________ virgola _________ per cento). 

Lo stesso dichiara d essere consapevole che, in caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in 

lettere, si riterrà prevalente quello in lettere. 

Si precisa che il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza né al costo 

della manodopera. 

Ai sensidegli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 

163 del 2006, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa e diversi da quelli non soggetti a 

ribasso, sono indicati nella misura del __________% (______________________________ per 

cento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso offerto. 

Inoltre, dichiara, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, di aver controllato le 

voci e le quantità degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze 

nell'indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 

formulazione dell'offerta, che, riferite all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 

posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

La presente offerta è sottoscritta in data _______ - ________ - 2013 

 

Firma dell’offerente: ____________________________________________ 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo n. 163 del 2006, con la 

presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente 

dichiarazione, qualificata come Capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle imprese mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del 

raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo 
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utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di 

ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ in 

qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

________________________________________________________ dell’impresa 

_______________________________________________ con sede in 

_________________________ quale impresa designata capogruppo mandataria sottoscrive l’atto 

di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 _________________________________________________  

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro)_________________________________________________________ dell’impresa 

______________________________________________________ con sede in: 

__________________ sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 

 _________________________________________________ 

il sottoscritto ______________________________________________________________ in 

qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro)__________________________________________________________ dell’impresa 

_______________________________________________ con sede in: 

_________________________ sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

_________________________________________________ 

il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

__________________________________________________ dell’impresa 

_______________________________________________ con sede in: 

_________________________ sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 _______________________________________________ 

il sottoscritto ______________________________________________________________ in 

qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

________________________________________________________ dell’impresa 

__________________________________________ con sede in: 

______________________________ sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

_________________________________________________ 

(Allegare documenti di identità) 


