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Allegato 7/bis 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA  PER R.T.I. 

Avvertenze: La presente  dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o Procuratore a ciò auto-
rizzato  

 
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 

Via XX Settembre, 42  
96010 Canicattini Bagni (SR)  

 

OGGETTO: PIST12 INT.3 “La rete museale ed i servizi di trasporto” - Procedura aperta per 
l’appalto della  “sistemazione artistico-funzionale dei locali oggetto delle forniture”–  

CUP: J98F14000000006 - CIG:  577781321F. 
GARA DEL GIORNO  __ ________ 2014 

Importo lavori a base d’appalto €. 238.827,72 di cui non soggetti a ribasso: €. 49.759,00 per o-
neri sicurezza ed €. 64.528,56 per costo del personale. 
  
 

I sottoscritti: 

• …….……………………………………………………………………  

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

residente in …..………..……. (Prov. ……) via ……..…………….………………… n. ……  

Cod. fisc.: , nella qualità di  

� Titolare 

� Legale rappresentante 

� Procuratore del Legale Rappresentante 

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………..  

C.F.  P.IVA  

con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……)  

via …………………… …………………………………..……..n. ……  

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,  
 

• …….……………………………………………………………………  

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

residente in …..………..……. (Prov. ……) via ……..…………….………………… n. ……  

Cod. fisc.: , nella qualità di  

� Titolare 

� Legale rappresentante 

� Procuratore del Legale Rappresentante 
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dell’Impresa…………………………………………………………………………………………..  

C.F.  P.IVA  

con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……)  

via …………………… …………………………………..……..n. ……  

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta  
• …….……………………………………………………………………  

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

residente in …..………..……. (Prov. ……) via ……..…………….………………… n. ……  

Cod. fisc.: , nella qualità di  

� Titolare 

� Legale rappresentante 

� Procuratore del Legale Rappresentante 

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………..  

C.F.  P.IVA  

con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……)  

via …………………… …………………………………..……..n. ……  

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta  
 

per l’appalto indicato in oggetto 
 

OFFRONO 
 
il ribasso d'asta del ….........................% 
 
diconsi (in lettere).................................................................................................................................. 
 
sull’elenco prezzi posto a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non-
ché del costo del personale indicati al punto 3.4. del bando di gara 
 
________________, lì ________________ 

 
IMPRESA ____________________________ FIRMA _______________________________  
 
IMPRESA ____________________________ FIRMA _______________________________  
 
IMPRESA ____________________________ FIRMA _______________________________  
 


