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CUP:  H26I12000140002          CIG:    5293799521                    Numero Gara 5173956  

 
Al Comune di Illorai 

 Piazza IV Novembre, 2 
07010   ILLORAI (SS) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ''MESSA IN SICUREZZA DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GAVINO MARTIRE''. CUP: H26I12000140002. CIG: 5293799521 
 

a)  Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):      €           63 000,00 

b) Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €             2 000,00 

a+b IMPORTO COMPLESSIVO  €           65 000,00    

OFFERTA 
 

 Il sottoscritto …………………………….…………………………………………………………… nato il……………………….. 
a……………………………………  in qualità di ……………………… dell’impresa ……………………………………………………… 
con sede in………………………………… con codice fiscale n………………………………………………… con partita IVA 
n………………………………………… telefono ………………………….….., fax ………………………………...., con espresso 
riferimento alla gara per l’affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale di San Gavino 
Martire" 

 O F F R E 
 

Il  prezzo complessivo di € __________________  (euro ________________________________________ ), con il conseguente 
ribasso percentuale del __________%, (___________________________ per cento) sull’importo dei lavori a base di 
gara soggetti a ribasso, ai quali vanno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 
€ 2.000,00. 
 Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del  D.P.R. 5.10.2010, n. 207: di avere  direttamente o 
con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico 
estimativo,  di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere effettuato 
una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.  
 
 Si specifica inoltre che la presente offerta tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza. 
 
 
 __________________, _________________     Il titolare dell’Impresa/ 

Legale rappresentante 
           _______________________________ 
 
 
Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale . 
In caso di associazioni temporanee di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.  

Impresa… 
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