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Spettabile 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
c/o Comune capofila di Campoformido 
Largo Municipio, 9 
33030 CAMPOFORMIDO 

 
Oggetto:  AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI USO 

SCUOLA DELL’INFANZIA NEL CAPOLUOGO IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO (CUP 
D67D18000510004 – CIG 7608657E5F) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a 

________________________ (__) il ____________, residente in 

____________________________________ (___) via _________________________________________ 

n. _____, in qualità di ____________________________________ dell’impresa 

____________________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________ (____), via __________________________________________ 

n. _______ codice Fiscale _______________________________________ e partita IVA n. 

____________________________, con riferimento alla procedura in oggetto indicata, formula la seguente 

OFFERTA ECONOMICA 
un ribasso percentuale (espresso fino al terzo decimale) sull’importo soggetto a ribasso di Euro 
300.000,00.=, pari a:  

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

 
che corrisponde ad un importo offerto1 al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

 
………………………………………………………………………………………………………….  (in cifre) 
 
…………………………………................................................................................................... (in lettere) 

 
di cui per costi relativi alla sicurezza connessi (oneri aziendali) all'attività d'impresa ……..…………………… 

di cui costi per la manodopera ………………………………………………………………………………………… 
DICHIARA 

che, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro. 
 
Luogo e data ……………………… …………………  

      FIRMA2  
(timbro e firma per esteso leggibile) 

............................................................................ 

                                                           
1  In caso di eventuale discordanza tra l’importo offerto ed il ribasso percentuale, l’Amministrazione riterrà prevalente il ribasso offerto. 

 
2
 Le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare 

l’impresa) o del consorzio o del G.E.I.E. 
 Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata. 
 Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile già costituito, o di G.E.I.E, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate 

del consorzio o del G.E.I.E. e di ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. 
 Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di 

ciascuna impresa consorziata. 
 Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio. 

 

MARCA DA 

BOLLO  

EURO 16,00 


