
Allegato C  
OFFERTA ECONOMICA  

Timbro o intestazione del concorrente 
 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00* 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI: “RECUPERO DI UN EDIFICIO 

PUBBLICO DA DESTINARE A CITTADELLA DEL GUSTO E DELLA CULTURA DEL SARRABUS E 

SEDE DI ITINERARI TURISTICI”.  

CUP E12I10000040002               CIG 6286916F31 

 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA DEI LAVORI, SOGGETTO A RIBASSO € 394.202,85 

IMPORTO MANODOPERA, NON SOGGETTO A RIBASSO  € 170.204,15 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 26.520,00 

IMPORTO COMPLESSIVO € 590.927,00 
 
 
Il sottoscritto ……………….……………………………….………………..………………………………………… 
nato a ……………………………..…...…………………………………………il ……………………..........................  
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………………… 
dell’impresa……………………………………………….…………...................................................................................... 
con sede legale in…………………………...…………………………….…………………………………………… 
con codice fiscale/partita iva ………………..……………………………………….………………………………….  
che partecipa alla gara in oggetto, 

 
 
 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

 

 
RIBASSO PERCENTUALE MEDIO OFFERTO SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, 

AL NETTO DEGLI ONERI PER LA MANODOPERA E LA SICUREZZA  

 

valore in cifre ______________________% 

 

 
valore in lettere ______________________________________________________________________ per cento 

 

 
DICHIARA altresì, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DPR 207/2010, di aver controllato le voci e le quantità 
riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e 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. 
 
La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2015 

 
TIMBRO E FIRMA DELL’OFFERENTE (1) 

 

 
 
 
 
 

(1) La dichiarazione deve essere sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente, ovvero nel caso di concorrente costituito da soggetti 
riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente ed essere accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità dei dichiaranti. 

 
* il mancato assolvimento dell’imposta di bollo, comporta l’attivazione della procedura di recupero presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 

642 e del D.M. 20.8.1992. 
 


