
DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”
(il presente modulo ha carattere solo indicativo ed  è redatto esclusivamente al fine di agevolare la partecipazione alla  
gara del concorrente, che è l'unico responsabile della conformità della documentazione proposta, all'ordinamento ed alla
lex specialis  di cui al bando e disciplinare, considerata anche  la  propria tipologia).

COMUNE DI  FICULLE
Prov. di Terni

UFFICIO  TECNICO
   

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FICULLE (TR)

lavori di: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................................................................................................

   Codice CUP …………………….     Codice CIG …………………………. 

OFFERTA ECONOMICA

Importo a base d’asta:…………………..  I.V.A. esclusa,  di cui : 

1) ONERI  per la sicurezza  €  …………................... ( non soggetto a ribasso);
2) COSTI  per la sicurezza  €  ……………...............  ( non soggetto a ribasso);
3) costo della manodopera   € ……………................ ( non soggetto a ribasso);

Il/i  sottoscritto/i.................................................., nato a .................... il ....................... residente 
a ............................................,  
………………………………………………………………………………………………................
in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore1) 
con sede legale in ………………………………………...................................................................... 
via……………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………….. ; Partita Iva ………………..
……………………………….
Tel: …………………….  FAX  …………………………..  e-mail 
pec………………………………………………
 
presa visione completa ed esaustiva,  del bando e  di tutti gli atti di gara relativi all'intervento di cui 
trattasi,  nonché di tutte le condizioni contrattuali, tenuto conto del costo del lavoro stabilito dal 
CCNL, compresi oneri assicurativi previdenziali, ed assistenziali, compresa inoltre la cassa edile od 
organismo equipollente, nel rispetto di ogni di ogni norma e disposizone vigente,  accettato quindi 
incondizionatamente ogni atto di gara,  intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni 
altro onere, 

DICHIARA
di non avere alcuna dubbiezza, ed  OFFRE
il ribasso di: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………………
Sull'importo soggetto a ribasso di  ……………….  + IVA
corrispondente al prezzo netto di € ………………. ( in cifre ...................................) oltre € 
……………. per importi non soggetti al ribasso.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza, che in caso di discordanza tra gli impoti e/o valori  sopra 
forniti, sarà considerato valido quello più favorevole all'Ente appaltante.



Lì, (luogo e data) …………………………………………….                         In fede

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i procuratore/procuratori1 e firma) 

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

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

1)in caso di sottoscrizione da parte di procuratore deve essere allegata la/ relativa/e procura/e a 
PENA DI ESCLUSIONE, in originale, o copia dichiarata conforme all'originale nei modi di legge.


