
 

  

Marca da 
bollo legale 

(€ 16,00) 
 

ALLEGATO F 
MODELLO  DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett. ARPA Umbria  

Via Pievaiola n. 207 B 3  

06132 PERUGIA (PG)  
 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  MIGLIORAMENTO DELLE 
CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DELLA PALAZZINA 
EX-NESTLE' –PERUGIA  SEDE DI ARPA UMBRIA 
CUP  : J91H13001040005   -   CIG  : 5954733120    
 

Il sottoscritto ......................................................................... (cognome, nome e data di nascita) in qualità 
di ……………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ............................ con sede in 
.......................... C.F. ................... Partita I.V.A. ................................................................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………… 

���� il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante 
legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………………………… con sede in 
……………………………………………. C.F. ……………………………… Partita 
I.V.A.  ……………………………………….. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 
………………………………………………………..………… 

il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante 

legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………………………… con sede in 

……………………………………………. C.F. ……………………………… Partita 

I.V.A.  ……………………………………….. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………..………… 

OFFRE/OFFRONO 

a) il seguente ribasso percentuale sull’importo della progettazione  definitiva, esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione  posto a base di gara ________ %_____________ 
(indicare in cifre ed in lettere) e, conseguentemente, un prezzo per la progettazione esecutiva pari a  € 
______________  (in cifre)_____________ ____________ _____________ _________ ____________ 
_________ ____________(indicare in lettere); 

b) il seguente ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la 

sicurezza  _______ %(in cifre)___________________ _________________ ____________ (indicare  



 

in lettere) e, conseguentemente, un prezzo per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la 

sicurezza, pari ad € ________           ___________ ___________ _______ (indicare in cifre ed in 

lettere); 

c)  il seguente ribasso percentuale complessivo sul prezzo complessivo posto a base di gara, al netto 
degli oneri per la sicurezza, ________ %_____________ (indicare in cifre ed in lettere),  scaturente 
dalla somma tra l’importo risultante dal ribasso percentuale offerto sull’ammontare dei lavori e quello 
offerto sull’importo della progettazione, rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara nonché  il  
prezzo complessivo pari ad € ______________ (indicare in cifre ed in lettere) scaturente dalla somma 
tra l’importo risultante dal ribasso percentuale offerto sull’ammontare dei lavori e quello offerto 
sull’importo della progettazione;  

DICHIARA/NO ALTRESÌ 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna – avendone perfetta e particolareggiata 

conoscenza – tutte le norme e disposizioni contenute nel progetto preliminare  e nei suoi 

elaborati riportati  nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nello Schema di 

contratto, nel Capitolato d’Appalto e relativi allegati, nelle risposte alle richieste di chiarimento 

e, più in generale, in tutta la documentazione di gara; 

di aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., delle eventuali 

discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo 

del progetto preliminare o nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli 

elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

che la presente offerta non sarà in alcun modo vincolante per ARPA Umbria  che si riserva comunque la 

facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto; 

- che in caso di discordanza tra i valori offerti  indicati in cifre percentuali e importo e quelli indicati 

in lettere, saranno ritenuti validi i valori offerti in lettere; 

 

- che i costi della sicurezza c.d. 'propri' (da quelli dalla Stazione  per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso) che l'offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali 

appaltate (artt.86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del D.Lgs. n. 16320/06 e s.m.i.) sono pari a Euro 
_________ ___________________  (in lettere _________________ ______________ _________) 

 

 
Luogo, data ………………………………… firma/e  ………………………………… 

 

 

 

 


