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MMOODDUULLOO  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVOO  OOFFFFEERRTTAA 
Raggruppamento temporaneo di imprese 

Busta 
n° B 

Doc. 
1 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DEL 

CANALE ADDUTTORE A MONTE BARANTA”. 
 

CUP D13G17000490002.  
CIG 7739593231. 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:   TITOLARE    LEGALE RAPPRESENTANTE  PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:   TITOLARE    LEGALE RAPPRESENTANTE  PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:   TITOLARE    LEGALE RAPPRESENTANTE  PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 

O F F R O N O  

 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO, l’importo complessivo, al netto degli oneri per la 
sicurezza e dell’I.V.A., di euro  

 

in cifre  
  

 

Bollo  

16,00 € 



in lettere   

 
equivalente al seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara, al netto della sicurezza, 
pari a € 574.798,08 (euro cinquecentosettantaquattromilasettecentonovantotto/08) 

 

 

in cifre % 
  

in lettere   

 
 
 
 

D I C H I A R A N O  

 

 Dichiara, altresì, di prendere atto, che, per quanto attiene le voci di contratto a corpo, 

l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, 

seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 

lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

 Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n°50/2016, che i costi della manodopera 

ammontano a € ___________________.  

 Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n°50/2016, che gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

ammontano a € ___________________.  

 che in caso di aggiudicazione costituiranno Raggruppamento Temporaneo di imprese, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

_________________________________________________________________ con sede a 

__________________________________  (____) designato quale capogruppo. 

 

 (barrare la casella interessata) 

 
 
 

 timbro e firma timbro e firma 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 

 
 timbro e firma timbro e firma 

 

 ____________________________ ____________________________ 
 
 
 

  lì, 
  timbro e firma 

 

  ____________________________ 

 

Nota: 

Il presente file deve essere scannerizzato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell’Impresa. 
 


