
 

Allegato 3 

Modello offerta economica 

 

Comune di Finale Emilia 

sede provvisoria Via Montegrappa 6  

41034 Finale Emilia (MO) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA APERTA PER L'AP PALTO PER I 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI 

PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) “CESARE FRASSONI” IN VIA LE DELLA 

RINASCITA – CAPOLUOGO.  CUP J73H14000010009 CIG 5882445B2B VALUTAZIONE A 

CORPO. 4.142.572,25; ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON 

SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA): EURO 72.932,95; IMPORTO COMPLESSIVO DEI 

LAVORI A BASE DI GARA (AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA) EURO 

4.069.639,30. 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto 

(cognome e nome)………………………………………………………………………………………………... 

nato a .......................................................................  il ...........................................................................  

in qualità di ............................................................................................................................................  

( legale rappresentante, titolare, procuratore, etc.) 

dell’Impresa ...........................................................................................................................................  

con sede in ..............................................................................................................................................  

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

in caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti 
aggiungere: 

Quale mandataria del costituendo RTI /consorzio ............................................................................  
 

OPPURE 

Il sottoscritto 

(cognome e nome)………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………..il………………………………………………… 

in qualità di ............................................................................................................................................  

( legale rappresentante, titolare, procuratore, etc.) 



 

dell’Impresa ...........................................................................................................................................  

con sede in ..............................................................................................................................................  

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

in caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti   
aggiungere: 

Quale mandataria del costituendo RTI /consorzio ............................................................................  
 

OPPURE 

Il sottoscritto 

(cognome e nome)…………………………………………….............................................................. 

nato a……………………………………………….il……………………………………………….. 

in qualità di .............................................................................................................................................  

( legale rappresentante, titolare, procuratore, ecc...ra) 

dell’impresa .............................................................................................................................................  

con sede in ...............................................................................................................................................  

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

in caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti 
aggiungere: 

quale mandante del costituendo RTI /consorzio 

………………………………………………………………………………………………………... 
 

OFFRE/OFFRONO 

per l’esecuzione dell’appalto in oggetto il seguente ribasso sull’Importo posto a base di gara: 

 

 Ribasso percentuale 
in cifre 

Ribasso percentuale 
in lettere 

Importo in cifre Importo in lettere 

Esecuzione dei lavori     
Oneri per la sicurezza 
(non soggetti a 
ribasso) 

                                        
==============               

                                          
72.932,95 

 

 

PREZZO GLOBALE OFFERTO: 

Ribasso percentuale unico *            in cifre € ________________  In lettere € ________________ 

Importo totale offerto in cifre €________________  in lettere € ________________ 

 

Oneri per la sicurezza                                     €            72.932,95               

 

Totale (prezzo complessivo + 

Oneri per la sicurezza)                                 € _________________________________ 

* Dato considerato per assegnare il punteggio riferito al Valore Economico



 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 119, comma 5, del DPR 207/2010 e s.m.i., 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 ed invariabile. 

 

(luogo e data)  _______________ 

 

 

Il Legale  Rappresentante 

 

___________________________ 

 
 
 
allegare copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


