
Allegato A/2 
 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “Manutenzione e 
sistemazione strade e marciapiedi nel Comune di Alia” 
 
 

---------- 
 
 
 

Al Comune di Alia 

Via Regina Elena N. 1 

CAP 90021 ALIA (PA) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 
“Manutenzione e sistemazione strade e marciapiedi nel Comune di Alia” – CIG 
52082396C8 
 
 
 
Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 

53.256,28 IVA esclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.537,54 

 

 

Modulo dell’offerta 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 



etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

Offre/offrono per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso 

percentuale del  …………………. % (in cifre)  ………………………………………………….. (in lettere) 

considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a 

base d’asta. 

 

 

Il/i concorrente/i 

……..………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

 Validità dell’offerta 180 giorni. 

 La variazione percentuale  unica,   sul  prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 
espressa  in cifre e ripetuta in lettere.  

 In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

 Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di quattro decimali, 
qualora i decimali fossero in numero maggiore non si terrà conto delle cifre 
successive e si provvederà a troncare alla quarta cifra. 

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti 
od i consorzi. 

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

 


