
    COMUNE DI ANCONA  
 

 

        MODULO OFFERTA  ECONOMICA  
 

Al Comune di Ancona 
        Largo XXIV Maggio n. 1 

60100 Ancona 
 

Oggetto:  APPALTO  PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  ADEGUAME NTO ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO DEI PARCHEGGI MULTIPIANO CIAL DINI E 
SCOSCIACAVALLI  - ANCONA   CIG :  …...................... –   CUP: : …............... 

 

  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________, il _____________, residente nel Comune di ____________ 

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 

Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di: 

[   ] titolare 
[   ] rappresentante legale 
[   ] procuratore 
 
della Società / Impresa /Consorzio________________________________________________, 

con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________, 

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 

codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono___________________,  fax _________________; 

 
OFFRE OFFRE OFFRE OFFRE  

 
un ribasso percentuale del …............................ %   diconsi in 
…........................................................   
    (cifre)                                                         (lettere)  
da applicarsi sull'elenco prezzi di progetto decurtato dei costi per la sicurezza  
 

 
E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE  

 
� il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla 

base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste 
dalla contrattazione integrativa di secondo livello;    

 
 

Marca da bollo 
€.16,00 



    COMUNE DI ANCONA  
 

 

 
� l'importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico ( cd. “oneri aziendali”) di cui all'art. 

86 comma 3 bis e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 è stimato in : euro 
_________________________; 

 
 
    
 
 
 
 
Data ________________ 

      Firma leggibile del legale rappresentante/Procuratore 
      ___________________________________________    

    
    
    
 
 
 
 
NB. NB. NB. NB. In caso di partecipazione come R.T.I. o consorzioIn caso di partecipazione come R.T.I. o consorzioIn caso di partecipazione come R.T.I. o consorzioIn caso di partecipazione come R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito   ordinario di concorrenti non ancora costituito   ordinario di concorrenti non ancora costituito   ordinario di concorrenti non ancora costituito  
l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i costituenti il R.T.I. o il consorzio .   l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i costituenti il R.T.I. o il consorzio .   l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i costituenti il R.T.I. o il consorzio .   l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i costituenti il R.T.I. o il consorzio .    


