
 

Pag. 1 a 3 

 

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 l’appalto di un Ordine Quadro relativo a servizi di ingegneria per progetti del Sito di Caorso (PC). 

 

 

  ID GARA: C0278S18 

  CIG: 7461004745 

 

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

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

nella sua qualità di:  

 titolare; 

 legale rappresentante; 

 procuratore speciale/generale; 

 institore; 

 altro …………… 

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

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

 
 

OFFRE 
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Centrale di Caorso - Servizi di Ingegneria   

Voce 

di 

prezzo 

Rif. 

Specifica 

Tecnica 

CA  X 00046 

DESCRIZIONE ESTESA U.M. QUANTITA' 

PREZZO UNITARIO DI 

RIFERIMENTO  

(€) 

IMPORTO TOTALE in cifra 

(€) 

IMPORTO TOTALE in 

lettere 

(€) 

1 
2.2 punto 

(a) 
Prestazioni di Ingegnere Senior h-u 700    €                                        -      

2 
2.2 punto 

(b) 
Prestazioni di Ingegnere Junior h-u 1340    €                                        -      

3 
2.2 punto 

(c) 
Prestazioni di Tecnico / Disegnatore h-u 2020    €                                        -      

TOTALE VOCI SOGGETTE A RIBASSO  €                                        -    
  

4 2.3 - 2.8 - 7  

Spese di trasferta e viaggio presso il sito di Caorso 

o altra località nazionale al costo documentato.  

Spese di trasferta giornaliere comprendenti 

colazione - pranzo - cena - taxi - parcheggi - 

pernotto: da rimborsarsi al costo documentato: 

valore max giornaliero 150 €.  

Spese di trasferimento aereo / treno / nolo auto: al 

costo documentato ed in classe economica. 

a valore 

HP: 9 schede d'ordine con 

3 riunioni a Caorso, con 2 

partecipanti a ciascuna 

riunione/sopralluogo e 

volo a/r tot 2gg (tot 

9x3x2x2=108 gg; 108/2 x 

150€/gg = 8.100 € 

HP: 9 schede d'ordine con 

3 riunioni a Caorso, con 2 

partecipanti a ciascuna 

riunione/sopralluogo e 

volo a/r  (tot 9x3x2=54 

voliA/R; 54x150€/volo A/R 

= 8.100 € 

 €                         16.200,00  sedicimiladuecento/00 

IMPORTO TOTALE OFFERTO     

PARI AD UN RIBASSO %     
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per l’appalto di un Ordine Quadro relativo a servizi di ingegneria per progetti del Sito di Caorso (PC), 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.  

Si precisa che i costi 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. 


