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Mod. G7NC - OFFERTA RIBASSO - UNA FIRMA - 4/2019
(PER LAVORI, FORNITURE CON POSA IN OPERA, NOLI A CALDO E SERVIZI DI NATURA ESECUTIVA)

Modulo per la formulazione dell’offerta economica
da parte di una impresa singola o di un consorzio di cooperative o di un consorzio di imprese artigiane o di un
consorzio stabile o di un GEIE già formalmente costituiti, o di una impresa ausiliata, o di una rete di imprese con
soggettività giuridica ed organo comune/impresa mandataria.

Oggetto dell’appalto (in breve) ..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….

CIG ........................................................

Importo dell’appalto, al lordo degli oneri per la sicurezza, al netto di IVA, € .............................................................
(  riportare oggetto ed importo dell’appalto ricavandoli dalla lettera d’invito)

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................................
(  indicare se titolare o amministratore unico o amministratore delegato o presidente o procuratore, ecc.)

dell’Impresa ................................................................................................................................................................................
(  denominazione esatta e natura giuridica dell’Impresa)

con sede legale in ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(  indirizzo, C.A.P., località e provincia della sede legale)

OFFRE IL RIBASSO DEL ,

%

in lettere:
…………………………………………………………………

virgola .................................................................................................. per cento

per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, da calcolare sull’importo delle prestazioni a base d’appalto, esclusi
gli oneri per la sicurezza determinati dal Consorzio e non soggetti a ribasso, ove previsti.

E DICHIARA
 Che il costo della sicurezza aziendale dell’Impresa, di cui si è tenuto conto nella formulazione della presente offerta
economica senza applicare alcun ribasso, concernente l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ed incidenti sull’esecuzione delle prestazioni in oggetto in caso di aggiudicazione, ammonta
ad

€ ……………………………

 Che il costo del lavoro, di cui si è tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica senza applicare
alcun ribasso, formato dai i costi della manodopera comprensivi di retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali,
accantonamenti TFR, ecc., sostenuto per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto in caso di aggiudicazione, ammonta
ad

€ ……………………………

(  data, timbro dell’Impresa e firma del legale rappresentante o procuratore)
Applicare una
marca bollo
da € 16,00
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