
Allegato M 
 
 
Oggetto: Procedura Aperta per Progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori relativi agli 

"Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico 

ospedale G. Brotzu di Cagliari" – Bagni degenze. CUP C29E14000040006 - C.I.G. 64728382E5. 

 
Dichiarazione di offerta economica 

 
Il Sottoscritto…………………………………………….………………………………………………………………… 
nato a ……………………………..............................………….. il ........................................................................ 
in qualità di ……………………………………………………………………………….............................................. 
dell’operatore economico............................................................................................. …………………………... 
C. F. n. …………................................................................................…………............…………………………… 
P. I.V.A. ……………………………………………………..................................…….............................................. 
(in caso di raggruppamento temporaneo) 
capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………............................................... 
..........................................................................................................................………………………………........ 
 

Dichiara 
 

1) di OFFRIRE il RIBASSO UNICO PERCENTUALE del ____ ___% (dicesi_______________ 

_______________________), sull’importo a base di gara di € 723.911,84=Iva esclusa al netto degli oneri di 

sicurezza (pari ad € 21.500 oltre Iva di Legge non soggetti a ribasso) e che pertanto l’importo offerto è 

pari ad € __________________ (diconsi euro ________ ______________________________). 

2) Che l’importo offerto è suddiviso nelle seguenti  voci del quadro economico: 

A) per l’esecuzione dei lavori (base d'asta pari a € 707.000,00 oltre Iva di Legge ) l'importo offerto, al 

netto del ribasso unico già indicato al punto 1), è  pari a  € 

__________________________________________ (diconsi  euro_______________________________) ; 

B) per la redazione del progetto esecutivo (base d'asta pari a € 16.911,84 oltre oneri di Legge), 

l'importo offerto, al netto del ribasso unico già i ndicato al punto 1), è pari a € 

______________________________________ (diconsi euro___________________________________); 

C) Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso so no pari a € 21.500,00 oltre Iva di Legge ; 

3) Che l’incidenza degli oneri della sicurezza (pro pri) risulta del ….....% (dicesi 

...................................................) sull’importo al netto del ribasso unico indicato al punto 1). 

 
Data _______________       IL/I DICHIARANTE/I 1 

 
___________________ 

 

 

 

 

 

 



Attenzione: 

In caso di discordanza tra il ribasso unico percent uale e l’importo offerto si procedera’ al ricalcolo  di 

quest’ultimo applicando all’importo posto a base di  gara il ribasso unico percentuale espresso in 

lettere. 

Si procedera' allo stesso modo per gli importi offe rti indicati al punto 2) lett. a), b). 

 

Allegare: 

1) Il computo metrico estimativo generale; 

2) Elenco prezzi unitari; 

3) Eventuali analisi dei prezzi; 

4) Il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza; 

Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta e i sopracit ati Allegati devono essere sottoscritti: 

- dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo oper atore economico; 

- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 

costituiti; 

- dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Sta bile, Consorzio tra cooperative di produzione e lav oro, 

consorzio tra imprese artigiane; 

- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori ec onomici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Or dinari, GEIE 

costituendi; 

I predetti elaborati progettuali, pena l’esclusione  dalla gara, devono essere firmati anche DAL/I PROGET TISTA/I, 

sia/no esso/essi incaricato/i, o associato/i o face nte/i parte dello staff dell'operatore economico in  possesso 

della SOA per progettazione e costruzione. 


