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Allegato n. 7 A) al disciplinare di gara                       

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA - RIBASSO 
 

AL SIG.. SINDACO 
 DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

 Piazza Europa, n. 1 
 CAP. 19124 - La Spezia 

  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO 
PRESSO L'OSPEDALE MILITARE MARITTIMO "FALCOMATA'" DI LA SPEZIA – 1 LOTTO -   
CUP: G41E14000240001 CIG: 6402378177 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………….. nato a …………………………… 

Prov. ………… il ……………………………. residente a ………………………………. Prov.………… 

Via……………………………………………… N. …………………  

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………….........  

con sede in …………………………………………… Via ……………………………………………………  N. …………… 

C.F./P. IVA ……………………………………………….Tel. ………………………… fax …………………………………... 

e-mail ……………………………………………….. pec: ………………………………………………….. 

OGGETTO: affidamento  dell’appalto  di esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Campus Universitario presso 
l'Ospedale Militare Marittimo "Falcomatà" della Spezia.  

 

 Il sottoscritto …………………………………………………………………………….……………………….…..……, nato a 
...................................................................................................... il ……………………………………………….… nella 
sua qualità di ………………………..…………………..  

 - visto il capitolato speciale 

              OFFRE 

Per l’appalto di cui all’oggetto, sull’importo a base d’asta di Euro 2.807.373,18 

(duemilioniottocentosettemilatrecentosettantatre/18), al netto solo degli oneri per la sicurezza, del costo del 
personale e dell’IVA, il ribasso percentuale (%) di: 

(in cifre)  _________________________________________ 

(in lettere) ________________________________________ 

 

 

MARCA DA 
BOLLO 
LEGALE 
€ 16,00 
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DICHIARA 

1) Ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis del D.Lgs. n. 163/2006, che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno 
della propria azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari ad Euro: 

(in cifre)  _________________________________________ 

(in lettere) ________________________________________ 

2) Di aver controllato prima della formulazione dell’offerta le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati 
progettuali e di aver formulato l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.  

3) Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 118 comma 2 
del DPR 207/2010, trattandosi di prestazioni a corpo il prezzo offerto non può essere modificato sulla base della 
verifica della quantità o della qualità della prestazione per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara 
ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. 

4) Di avere altresì 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. 

 

data  ……………………………………     Firma/e…………………………………… 

 

 
In caso di R.T.I., consorzi ordinari,  aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, tutti non costituiti il presente 
modulo dovrà essere sottoscritto oltre che dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo/organo comune, dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese a diverso titolo raggruppate. 
 
Sig………………………………………………… per la ditta ……………………………………………  
 
FIRMA………………………………………………. 
 
Sig…………………………………………………..    per la ditta ……………………………………………  
 
FIRMA………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato : copia fotostatica di un documento di identità o, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR 445/2000, di un 
documento di riconoscimento equipollente del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 


