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Allegato C 

 
 

Spett.le    Comune di Oleggio 
 Via Novara n. 5  
 28047 Oleggio (NO) 

 
 

OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLIET E SUA 
DESTINAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI: OPERE DI 
SISTEMAZIONE ESTERNA” 
CIG: 5149791DF5 - CUP: H38G07000660007 
Importo a base di gara € 62.483,33= (dei quali € 2.133,50= per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre IVA. 
OFFERTA ECONOMICA  

 
 

 (In caso di concorrente partecipante in forma singola) 

Il sottoscritto………………………………………………………………. nato a ……………………………………prov. (…………) 

Il……………………………………, residente a …………………………………………………………….. prov. (…………………) 

via/p.zza ……………………………………………………….……… Codice Fiscale………………………………………………… 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore (come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente 

dell’impresa ……………………………………………….. con sede legale in ………………………………………. via 
……………………………………. N. ……… , tel………………., fax………………………………. PEC (se posseduta) 
…………………………………………………………..………….. P. IVA …………………………………………………….. 
Codice Fiscale …………………………………………… 

 (In caso di concorrente partecipante in Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario o gruppo 
GEIE) 

I sottoscritti: 

Nome e cognome  ..........…………………………………………...................................................…........................................... 

nato il  ......…............................... a ...........................…………………………………………...................................................… 

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………....................................... 

della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............………………………................. 

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

con sede in  ...........................…………………………………..……............................................................................................ 

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

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

con REA n. ……………………………………..…………………………………………………………………………..……………… 

tel…………………………………fax …………………………………….. e mail …………………………………………………… 

designata MANDATARIA 

 

Nome e cognome  ..........…………………………………………...................................................…........................................... 

nato il  ......…............................... a ...........................…………………………………………...................................................… 

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………....................................... 

della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............………………………................. 

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

con sede in  ...........................…………………………………..……............................................................................................ 

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

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

con REA n. ……………………………………..…………………………………………………………………………..……………… 

tel…………………………………fax …………………………………….. e mail …………………………………………………… 

designata MANDANTE 

 

Nome e cognome  ..........…………………………………………...................................................…........................................... 

nato il  ......…............................... a ...........................…………………………………………...................................................… 

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………....................................... 

della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............………………………................. 

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

con sede in  ...........................…………………………………..……............................................................................................ 

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

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

con REA n. ……………………………………..…………………………………………………………………………..……………… 

tel…………………………………fax …………………………………….. e mail …………………………………………………… 

designata MANDANTE 

 

del Raggruppamento Temporaneo, ovvero, del Consorzio ordinario, ovvero del Gruppo GEIE 

D I C H I A R A/D I C H I A R A N O 

con espresso riferimento alla procedura aperta relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
“RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLIET E SUA DESTINAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE PER 
DISABILI GRAVI: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA” (CIG: 5149791DF5 - CUP: H38G07000660007), della quale accetta 
senza riserva alcuna le clausole contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e negli allegati che lo 
integrano ed all’Impresa che rappresenta/no 

DI OFFRIRE 

1. UN RIBASSO DEL ……………….…….%  (IN LETTERE: ……………………………..……………….) sull' importo a base di 
gara soggetto a ribasso di € 60.347,83= (sessantamilatrecentoquarantasette/83), oltre IVA, al netto degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.133,50= (duemilacentotrentatre/50) 

2. un prezzo complessivo di €………………………..(diconsi euro………………………………………….…………) oltre IVA 
ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inferiore 
all’importo dei lavori a corpo di € 60.347,83= al netto degli oneri della sicurezza e degli oneri fiscali, posto a 
base di gara; 

A tal fine il sottoscritto/i dichiara/no espressamente: 

• di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione della stessa; 

• che, nella formulazione dell’offerta economica, si è tenuto conto dei costi del lavoro, della sicurezza e 
assicurativi ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

• di ritenere la complessiva offerta economica, così come formulata, remunerativa e compensativa a 
fronte di tutte le attività da prestarsi; 

 

 

(timbro firma del Legale Rappresentate dell’operatore economico concorrente) 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 
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(in caso di Raggruppamento Temporaneo, ovvero, del Consorzio ordinario, ovvero del Gruppo GEIE, timbro e 
firma del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

data……………………………………………….. 
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Allegato C – Modulo offerta economica e temporale da inserire nella busta “B” 

 

AVVERTENZE: 

a) Il presente allegato, previa lettura del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale 

d’Appalto e degli atti ed elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara, deve 

essere compilato adeguandolo alla fattispecie e deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal Legale 

Rappresentante dell’operatore economico concorrente ovvero, dal soggetto che rende la domanda di 

partecipazione qualora diverso dal Legale Rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 

documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

b) La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione; 

c) In caso di partecipazione alla procedura in COSTITUENDO Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio 

Ordinario, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi; 

d) In caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario GIÀ 

COSTITUITO, la presente dichiarazione, deve essere presentata dall’operatore economico designato 

Capogruppo/Mandatario come al precedente punto a); 

e) In caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e quelle in lettere, si farà riferimento alle indicazioni 

in lettere; 

f) Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano e che 

corrispondono alla situazione dell’operatore economico concorrente e/o completando gli eventuali spazi. 

La mancata indicazione della scelta effettuata tra le opzioni proposte equivale a mancata dichiarazione 

ed è causa di esclusione; 

g) La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido 

dei sottoscrittori o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento d’identità equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; 

h) Il presente allegato può essere anche sottoscritto da un Procuratore del Legale Rappresentante e, in tal 

caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa Procura; 

i) Nel caso in cui al presente allegato siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere ugualmente datati e 

firmati con le modalità di cui alla precedente lettera a), a pena di esclusione; 

j) Il modulo deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile. 

 
 

 


