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OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione del “Meeting Art Craft Center”: ristrutturazione edile ed impiantistica dei piani 

terreno, ammezzato, primo, secondo e terzo della sede della Camera di commercio di Pisa  

 CIG: 544353967C - CUP: D57B1300013005 

 

Il sottoscritto   
                                                                                                 (cognome)                                                       (nome)                                                                        (codice fiscale) 

 
nato a  
                                                                        (luogo)                                                                                     (prov.)                                                               (data)  

 
residente a  
                                                                                                  (luogo)                                                                      (prov.)                                                        (indirizzo) 

 

nella sua qualità di (carica sociale) ………………………………………………..…………………………………………………..… del concorrente 

(denominazione e ragione sociale) …………….…………………………………………………….…………………………………………….……………… 

sede legale ………………………………………….……………………………………………………………....………………………………………………………… 

sede operativa …………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, del Codice); 

□ Società (lett. a, art. 34, del Codice), specificare tipo 

________________________________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, del Codice); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, del Codice); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, del Codice); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, del Codice) 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, del Codice); 

□ costituito 



Modello per 

offerta economica 

Da inserire in: 

“Busta C – offerta economica” 
ALLEGATO 6 

 

Pagina 2 di 3 

□ non costituito 

□ GEIE (lett. f, art. 34, del Codice); 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto un prezzo globale di: 

 

€  ……………………………………………………. 

 

Euro ………………………………………………………………………. 

…………………………………….………………………………………… 

 

(in cifre) (in lettere) 

 

al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e pari al seguente ribasso, determinato mediante la seguente 

operazione r=[(Pg-Po)/Pg]x100, dove: 

− “r” indica la percentuale di ribasso; 

− “Pg” l’importo a base di gara, al netto degli oneri complessivi per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

− “Po” il prezzo globale offerto; 

 

 

……………………. % 

indicare max 3 decimali 

 

………………………………………………..……….. % 

indicare max 3 decimali 

(in cifre) (in lettere) 

 

rispetto al prezzo posto a base di gara di cui al bando sotto la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni tecniche e 

condizioni amministrative contenute e richiamate nei documenti di gara e negli elaborati progettuali dei quali ha 

preso completa visione, di cui, per oneri della sicurezza cosiddetti “interni” o “aziendali”, ai sensi degli artt. 86, 

comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice: 

 

€  ……………………………………………………. 

 

Euro ………………………………………………………………………. 

…………………………………….………………………………………… 

 

(in cifre) (in lettere) 

 

DICHIARA 

 

- di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per un periodo di 180 giorni; 

- che la presente offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione del presente 

appalto. 
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Firma del legale rappresentante  per l’Impresa 

 

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

 

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

 

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

 

luogo e data 

 

……………………………………………………………………………….  

 

 

N.B.:  

- La presente offerta, da sottoscrivere a pena di esclusione, va inserita nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 

insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità di ciascun soggetto firmatario. 

- Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio costituiti, la domanda deve essere 

sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo o mandatario. 

- L’offerta può essere sottoscritta anche dal/i “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e 

fotocopia semplice di documento d’identità del delegante e del delegato. 

 

 


