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Allegato A/2      
 
Marca da bollo di €.16,00 
 
 
                                                                                     

Spett.le COMUNE DI FAGGIANO 
Via Shkanderbeg, 23  

74020 - Faggiano (TA) 
 
 
OGGETTO:  
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA “GRANATA” – 
PRIMARIA E DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G.K. SHKANDERBERG” – FAGGIANO (TA) - 
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 433.605,05 (lavori e sicurezza, iva esclusa). 
- IMPORTO COMPLESSIVO €.635.406,00 
-  

- CODICE CIG: 6432791B0E     - CUP: E16J15001690002. 
 

N. Descrizione Importo 

a.1 Lavori soggetti a ribasso (lavori a misura) € 334.193,16 
a.2 Costo del personale compreso gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 88.836,15 
a.3 Importo netto lavori (a.1+a.2) €.423.029,32 

a.4 Costi della sicurezza legati al PSC (non soggetti a ribasso) €  10.575,73 

A Totale complessivo appalto (a.3 + a.4), iva esclusa € 433.605,05 

oltre  IVA  al 22% 
 

 
MODULO DELL’OFFERTA 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di _________________________(rappresentante legale, 

mailto:ufftecfa@libero.it


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_______________________________________ 
 

Offre/offrono per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto il ribasso percentuale del 

_____________________%  

(in lettere_______________________________________________________________________) 

sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di €. 334.193,16. 
 

DICHIARA 
Che in forza di tale ribasso percentuale la spesa dei lavori viene così rideterminata: 
 

N. Descrizione Importo 

a.1 Lavori soggetti a ribasso (lavori a misura)   €   334.193,16 

a.2 Ribasso offerto del _________% di a.1    € 

a.3 Lavori con l’applicazione del ribasso (a.1 – a.2)    € 
a.4 Costo del personale compreso gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)     € 88.836,15 
a.5 Importo netto lavori (a.3+a.4)    € 

a.6 Costi della sicurezza legati al PSC (non soggetti a ribasso)      €  10.575,73 

a.7 Totale complessivo appalto (a.5 + a.6), iva esclusa      €  

a.8 Iva al 22% di a.7     € 

a.9 Totale lavori dell’impresa (a.7 + a.8)     € 
 

 

                                                                                                  Il/i concorrente 


