
 
 

Marca da 
bollo legale 

 
(€ 16,00) 

 

 

OGGETTO GARA: Procedura aperta per l’appalto relativo alla “Nuova scuola materna per 
l’infanzia e centro giochi Turri”. CODICE CUP G79G06000040006 - CODICE CIG 53252539C9 – 
CODICE GARA 5202493 

 
 
 

 
Modulo di offerta economica e riduzione tempistica 

 

 
 
 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................. 

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

residente a ................................................via.............................................................................................. 

in qualità di (rappresentante legale)………………….. ................................................................................ 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale a ......................................................................................................................................... 

 

 

Dichiara 

 

 

1) di aver controllato le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di 

formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o 

mancanti; 

2) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione 

dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

Offre 

1) per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto la seguente percentuale di ribasso  

sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. non soggetti a ribasso (€2.025.459,91): 

in cifre (tre decimali)___________________________________________________________% 

in lettere (tre decimali)__________________________________________________________%. 



 
 

2) per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto la seguente riduzione dei tempi di 

esecuzione rispetto al numero di giorni posto a base di gara (308 giorni): 

in cifre _______________________________________________________________________giorni 

in lettere _____________________________________________________________________giorni 

 

 

Data ............................ Firma rappresentante legale  dell’impresa ……… .……………………………….. 

 

N.B.: 

Apporre la firma leggibile e per esteso del dichiarante ed il timbro dell'impresa concorrente. Non trattandosi di una 
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ex-art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla 
presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. 
Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere. 


