
  

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (All. J) 
 

SCHEMA DI OFFERTA  
 

All’Università degli Studi di Firenze 
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Piazza S. Marco nr. 4 – 50121 Firenze 
 

G294 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELL’EDIFICO PER LABORATORI DENOMINATO “RISE” NEL POLO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO. CIG  546044990E- CUP B99H10000170003 

Lotto 1 (edificio per laboratori denominato RISE): importo di lavori a base d’asta € 419.000,00 compresi € 

148.059,75 non soggetti a ribasso così distinti:  € 127.132,80 per incidenza per la mano d’opera del lotto 1; €  

16.203,70 per oneri per la sicurezza compresi nei prezzi del lotto 1 +  lotto 2; €   4.723,25 per oneri per la 

sicurezza specifici del lotto 1 + lotto 2. 

Lotto 2 (opere esterne di completamento e impianto gas tecnici): importo di lavori a base d’asta € 20.429,10 

compresi € 6.7401,14 per incidenza della mano d’opera del lotto 2 non soggetti a ribasso d’asta.  

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………...….. 

nato/a a …………………………………………….…….……..…………..……..il ……….………..….. 

residente a ……….…………………………………….………………………………….………………… 

via …………………………………….…………………………………………………………….… 

codice fiscale ……………………………………………………… nella sua qualità di (barrare la casella 

che interessa) 

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 

Dell’impresa  

…………………………….……………………………………………………………….…………… 

con sede legale in 

……………………………………………………………………………………………………………..……

codice fiscale n. ………………………………………..………… Partita Iva 

…………………………………………………………iscritta al n. ……………………………..del 

registro delle imprese presso la camera di commercio di 

………………………………………………………..…………dal………………………………..…….….. 

che partecipa alla gara (barrare l’ipotesi che interessa) 
 

a) in forma singola 
 
ovvero 
 



  

b) quale capogruppo di una associazione temporanea di imprese, o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo misto/orizzontale/verticale ovvero quale mandante di un’associazione 
temporanea di imprese o di un consorzio di tipo misto/orizzontale/verticale 

 
OFFRE 

 
per l’esecuzione di entrambi i lotti dei lavori in oggetto il ribasso percentuale unico del 

……………………………………………………….%  

(dicasi …………………………………………………………………………………….. per cento) 

sull’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto dei costi della sicurezza  

 
e contestualmente DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118 c. 2 d.P.R. 207-2010, di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli 
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 

……………………………….., lì …………………………………………… 
(luogo) (data) 
 

L’OFFERENTE 1 

 

………………………………….. 

Ssottoscrizione per esteso, con firma leggibile) 

 

                                                      
1 nel caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzio non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il concorrente . 


