
Allegato 9  
 

da inserire nella busta B 
 

Procedura aperta  per l'affidamento dei Lavori di Restauro e risanamento conservativo 
dell’immobile denominato “Chiostro di S. Uldarico s ito in Parma - Piazzale S. 
Uldarico, Via Borgo Felino ”. CUP: G96D12000020001 CIG: 6267724178 

 
All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale 
Emilia Romagna 
Piazza Malpighi, 19 
40123 – Bologna (BO) 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________  
prov.(___) il_________ CF________________________ residente a 
_______________________ prov. (___) via _______________________ n. _____ 
 
□ (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente: 

_____________________________________________________________________ 
 
□ (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente: 

_____________________________________________________________________ 
giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/00 

 
Con sede legale in……………………………………………………………………………….. 
Con sede operativa in……………………………………………. (se differente dalla sede legale) 
Tel.  ………………………………………..                          Fax………………………………. 
mail ……………………………………………………pec………………………………… 
CF………………………………………………………P. IVA………………………………… 

 

OFFRE 
per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto (a misura), una percentuale di ribasso 
unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto dell’ IVA, degli oneri per la 
sicurezza del costo del personale, pari a: 
 

(in cifre)                        ___________________% 
(in lettere)                     _______________________________________% 

Qualora l’offerente sia un consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c) ,D.Lgs. 163/2006 l’Offerta 
economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio.  

Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzi ordinari di concorrenti 
costituiti ) l’Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa 
“capogruppo”. 

Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzio ordinario di concorrenti 
costituendo)  l’Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascun 
impresa consorzianda o raggruppanda. 



addivenendo ad un prezzo complessivo, di: : 
 

(in cifre) € ___________________ 
(in lettere) Euro ______________________________________________ ________ 

oltre oneri per la sicurezza pari ad € 66.524,10, costo del personale pari a € 155.361,34, 
ed IVA di legge. 

E DICHIARA 

- che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni  consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

- che i costi di sicurezza interni aziendali determinati in relazione alla propria 
organizzazione produttiva ed al tipo di offerta formulata ai sensi dell’art. 26 comma 
3 quinto periodo del Dlgs 81/2008 ed ai sensi degl’artt. 86 comma 3bis e 87 comma 
4 secondo periodo del Dlgs 163/06 sono pari a: 
(in cifre) € ___________________ 
(in lettere) Euro 
______________________________________________________ 

 

 

Data____________________ 
Timbro e firma 

 

(eventuali) 

 

Data____________________ 
Timbro e firma 

 

Data____________________ 
Timbro e firma 

 

Data____________________ 
Timbro e firma 

 

Data____________________ 
Timbro e firma 

 

Data____________________ 
Timbro e firma 

 

N.B. Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante legale del soggetto 
concorrente.  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o 
invece il Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità.  


