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MODULO OFFERTA ECONOMICA       
 

timbro o intestazione del concorrente (N.B. in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalizzata, art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il 

presente modulo deve essere sottoscritto in solido anche dai rappresentanti di tutte le imprese mandanti.)  

 

Oggetto: Procedura aperta per progettazione esecutiva e realizzazione di una tensostruttura mobile di copertura delle aree di 

deferrizzazione per la demolizione del camino presso la Centrale Nucleare del Garigliano. 

  ID GARA: C0289L17  

  CIG: 7052379F3E 

 

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………… 

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

nella sua qualità di:  

 titolare; 

 legale rappresentante; 

 procuratore speciale/generale; 

 institore; 

 altro …………… 

dell'impresa ……………………………………………………………… 

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

per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione di una tensostruttura mobile di copertura delle aree di deferrizzazione per la demolizione del 

camino presso la Centrale Nucleare del Garigliano, al netto di IVA, l’importo complessivo pari ad € ………………………..(in cifre) Euro ……………..……………… 

(in lettere) corrispondente al ribasso unico ed incondizionato del ………………. (in cifre) %  …………….…………………… (in lettere) per cento sull'importo posto 

a base di gara, soggetto a ribasso oltre ad € 13.794,00 per costi per la sicurezza c.d. interferenziali. 

Si precisa che gli oneri della sicurezza derivanti da rischi specifici dell’impresa (c.d. costi interni aziendali per la sicurezza) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

D.Lgs. 50/2016, ricompresi nell’offerta proposta e determinati in relazione all’importo complessivo offerto, ammontano a € ………………………………….. (in 

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

Si dà atto che l'indicazione delle voci e delle quantità offerte 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. 

 

…………………………. lì …………………….    firma ………………………………………. 

 

 

N.B. in caso di difformità tra l’importo offerto ed il ribasso percentuale offerto, ai fini dell'aggiudicazione vale il ribasso percentuale offerto 


