
(da regolarizzare con applicazione di una marca da bollo da € 16,00) 

All’Istituto Comprensivo “Barbera”

Via Giovanni XXIII

 90012 CACCAMO (PA)

Oggetto:  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
VOLTI A REALIZZARE IL RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO IL MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  L’ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  E
L’ATTRATTIVITA’  DEI  LOCALI  DELLA  SCUOLA  ELEMENTARE  SITA  IN  VIA  ORTO  DEGLI
ANGELI – CACCAMO (PA) 

CODICE CIG 5864184DB6

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato il ______________________ a _________________________________________________ in
qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 1 

della ditta ______________________________________________________________              con
sede in____________________________ via____________________________           partita IVA 
n. ___________________________________________________________________ 

in relazione alla gara in oggetto 

- consapevole/i che il ribasso unico, da applicarsi sull'importo stimato del corrispettivo complessivo, ai sensi
dell’art. 266 comma 1 lettera c) punto 1) del D.P.R. 207/2010, non può essere superiore al 60%; 

- offre/ono il seguente ribasso percentuale unico sui prezzi posti a base d’asta e pari a € XXXXXXXXX al netto 
degli oneri sulla sicurezza e della percentuale riferita alla manodopera : 

(in cifre) ______________________________________________________________ 

(in lettere) _____________________________________________________________ 

- dichiara/no di accettare che il suddetto ribasso offerto sarà applicato anche ad eventuali altre prestazioni che si
rendessero necessarie per ulteriori lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera in oggetto. 

- dichiara/no di accettare che l’offerta sia irrevocabile, valida e vincolante per 180 giorni. 



DATA FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 

Avvertenze: 

- Nel  caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti  l’Offerta dovrà essere
sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che formeranno il concorrente 

- A  pena  di  esclusione,  l’offerta  deve  essere  corredata  da  fotocopia  di  un  documento  di  identità  del/i
sottoscrittore/i

- L’eventuale  mancata  apposizione  della  marca  da  bollo  comporterà  l’obbligo  alla  successiva  regolazione
dell’atto

- Qualora l’offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere fornita, a pena di esclusione,
idonea documentazione procura, delibera, ecc.) comprovante i poteri dal medesimo detenuti. 


