
Al Comune di Savona
Settore Qualità e Dotazioni Urbane

Corso Italia, 19
17100   SAVONA

Avvertenze:
· Apporre sulla presente istanza una marca da bollo da 16,00= euro.

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
Appalto a corpo esperito mediante procedura aperta  per l’affidamento dei lavori di  
costruzione del XIII lotto colombari presso il cimitaro di Zinola CIG 6820817C3D
Il sottoscritto ……………………………………………………………..……......…....

nato il ……………........ a ………………………………………Prov (…….)...……....

codice fiscale …...............................................................................................................

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

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

con sede legale in ……………………………………………………

con codice fiscale n. …………………………………………………………………....

con partita IVA n. .…………………………………………………….………………..

Relativamente alla gara indicata in oggetto

OFFRE IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE UNICO

 ….................................... % (indicazione in cifre)
................................................................................... per cento (indicazione in lettere)

da applicarsi sull'importo dei lavori a base di gara, oltre IVA

E CONTESTUALMENTE DICHIARA
1) di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e  
pertanto di aver formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità 
che ritiene eccedenti o mancanti, per cui ha 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;

2) di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia  di  sicurezza  e  protezione  dei  lavoratori,  delle  condizioni  di  lavoro,  nonché 
l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e 
di  aver  quantificato  gli  oneri  di  sicurezza  da  rischio  specifico  o  aziendale,  ai  sensi 
dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per un importo pari a 
 Euro …................................(in cifre) pari a Euro…...................................(in lettere)1

Data   …………………. timbro e firma

1 In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi, il presente modulo dovrà essere sottoscritto 
da tutti i legali rappresentanti delle Imprese associate ovvero consorziate, a pena di esclusione (articolo 48 
del D.Lgs. 50 del 2016).


	Data …………………. timbro e firma

