
MODELLO 5 

OFFERTA ECONOMICA 
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PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 55 DEL D.LGS 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE (CUP ��������������� – CIG ��������	�) 

OFFERTA ECONOMICA: PREZZO 

Importo a base d’asta: € 270.770,75

(esclusa  IVA di legge, esclusi costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta). 

Il sottoscritto __________________________________________________,  in qualità di Legale Rappresentante/ titolare della 

___________________________________________________________________ con sede legale a __________________________________, in via 

_____________________________________________________, n°____________________ 

Partita Iva __________________________________________ 

Tel: ________________ FAX __________________ E-MAIL ________________________________ 

a seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto e ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010 e s.m.i., dopo aver preso piena conoscenza di 

tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, dopo essersi recato sui luoghi dell’ esecuzione dei lavori ed aver preso conoscenza di tutte 

le condizioni generali e particolari in grado di influire sulla determinazione dei prezzi, verificata anche la disponibilità della manodopera necessaria ad eseguire i 

suddetti lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’ entità, tipologia e  categoria delle opere da realizzare, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo 

favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,  

offre il ribasso del: 

(percentuale di ribasso in cifre)    _________________ % 

(percentuale di ribasso in lettere) _______________________________ % 

sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di: 

€ ____________________________   (importo in cifre) 

€____________________________    (importo in lettere). 

Lì, (luogo e data) _________________________ 

In fede 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE 

__________________________________________________________ 
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Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a 
pena di esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese; 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che la Centrale di Committenza e il Comune di Mariano del Friuli 
possono utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati 
forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi 
che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e per finalità 
strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte dei citati Enti; che il conferimento dei dati è obbligatorio 
per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la 
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003. 


