
modello di offerta economica

PROCEDURA    APERTA  PER  LA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  ARREDI  E
ALLESTIMENTI  PER  L'URBAN  CENTER  DELLE  IMPRESE  DI  CORSO  CAVOUR  2/2  –
TRIESTE  -    PROGRAMMA  OPERATIVO  REGIONALE  DELLA  REGIONE  AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE “POR FESR
2014-2020”  CO  MUNE DI  TRIESTE  AZIONE 4.2.A. INTERVENTI  PER L’ALLESTIMENTO
INTERNO  DELL’IMMOBILE  ADIBITO  AD  URBAN  CENTER  -  .      LOTTO  UNICO.  CIG
7745011942   Codice CUP F99G18000160006

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………
nato il……………………..a …………………………………………………………………………
codice fiscale personale ……………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....…...
e sede operativa a ……………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..
codice fiscale n. ………………………………………partita IVA n………………..………
cod. attività ………………… iscriz. CCIAA………………..num. telefono ………….............................
fax……………
E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

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

Il sottoscritto …………………………………………....………………………………………………
nato il………………………..a………………….........…………………………………………………
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa ……………………………………………….......................................................………………
………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ……………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....….
e sede operativa a ………………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..
codice fiscale n. ………………………………..……………partita IVA n………………..………
cod. attività ………………… iscriz. CCIAA………………..num. telefono ………… fax ……………
E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

[__ ]quale mandataria [__ ] quale mandante

del costituendo RTI/Consorzio o GEIE ……………………………………………….………..

offre/offrono

1

Marca da bollo
legale

(euro 16,00)



per l'appalto in oggetto il seguente prezzo:

Euro …….…………….…… (………………………..…………………………………../…….)

pari ad un ribasso percentuale del ...…......% (......................………..........%) (in cifre ed in lettere) [1]

al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta.

Dichiara/dichiarano

che i propri costi della manodopera valutati sulla base dei valori economici definiti dal contratto

collettivo  nazionale  di  lavoro  ________________________________________________,

stipulato  in  data  ________________  tra

______________________________________________,  delle  norme  in  materia

previdenziale ed assistenziale, dei  diversi  settori  merceologici  e delle differenti  aree territoriali

sono i seguenti (se necessario aggiungere ulteriori righe):

N. addetti Qualifica Livello  n. ore 
lavoro

Costo 
orario

Totale costo
manodopera
per livello 

€

Totale complessivo costo manodopera €

e che i costi relativi alla sicurezza (art. 95, comma 10, D.lgs 18.04.2016, n. 50), inclusi nel prezzo 

offerto, sono pari ad Euro ……......,…… (………………………...............………………/………..)

Data …………………………. 
Il/i concorrente/i

       …………………………..
(Timbro e firma leggibile)

N.B.:
[1] La variazione percentuale unica sul prezzo dell'appalto dovrà essere espressa in cifre e ripetuta
in lettere, con arrotondamento al terzo decimale secondo le regole statistiche. In caso
di discordanza vale l’indicazione espressa in lettere.

Nel caso di RTI o consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti 
od i consorzi.
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