
 

 

 

Allegato A/2            

Marca da 

Bollo  legale 

(€. 16,00) 

 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, compresa ove richiesto di montaggio, 

posa in opera e collaudo chiavi in mano, di tutti i macchinari e le attrezzature necessari per 

la realizzazione  del Progetto “Officina Sperimentale della Filiera Agro-Ristorativa”, 

finanziato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità di cui al Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD) – Azione 7 – CUP I16J15002490001 

 LOTTO 1 – Auditorium del gusto e laboratorio delle tipicità – CIG 7077913E91 

 LOTTO 2 – Laboratorio di trasformazione agroalimentare – CIG 707791503C 

 

(NB indicare per quale lotto si presenta offerta. Le offerte devono essere distinte per singolo lotto) 

 

 

 



 

 

Modulo dell’offerta 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta 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. ……………………… P.ta 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. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

Offre/offrono 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  

…………………. % (in cifre  ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta. 



 

  

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la ditta 

dichiara: 

  

 quali propri costi della manodopera la somma di Euro ………………………………………………………  

(in lettere ……………………………………………………..……………………………………………………………………); 

 

 quali i costi della sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa 

appaltatrice inclusi nel prezzo offerto la somma di Euro …………………………………………………... 

(in lettere ………………..………………………………………………………..……………………………………..…………) 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

 

N.B.: 

 

 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in 

lettere. 

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od 

i consorzi. 


