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Allegato A/2           

Marca da 

Bollo  

legale 

(€. 14,62) 

 

PROCEDURA APERTA 
PER LA REALIZZAIONE DI UN PARCO COMUNALE PRESSO L’EX CAMPO DI CALCIO SU 

VIA PASQUALICCHIO ANGOLO VIA LUCERA 

 
 

Comune di Troia (FG) 

Via regina Margherita, 80 

71029 Troia (FG) 

 

Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento dell’appalto dei lavori di REALIZZAIONE 
DI UN PARCO COMUNALE PRESSO L’EX CAMPO DI CALCIO SU VIA PASQUALICCHIO 
ANGOLO VIA LUCERA 

 
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo  
€ 225.684,81  (duecentoventicinquemilaseicentottantaquattro/81)   

� oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.631,68 (Euro 
ottomilaseicentotrentuno/68)  

� importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di € 217.053,13 Euro 
(duecentodiciassettemilacinquantatre/13)  

 

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 
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mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

 

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

del  …………………. % (in cifre  ed 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 

……..………………… 

 
Lì, (luogo e data) ………………………  

 

Allego alla presente offerta: 

1. Elenco dei prezzi unitari del progetto proposto dal concorrente 
(ove lo  stesso avesse apportato varianti). La mancata 

presentazione del suddetto documento costituisce motivo di 

esclusione 

2. Computo metrico  del progetto proposto dal concorrente (ove lo  
stesso avesse apportato varianti); 

3. Quadro di raffronto tra il computo metrico di progetto posto a 
base di gara e quello proposto dal concorrente (ove lo  stesso 
avesse apportato varianti). 

 

 

N.B.: 

 

� La variazione percentuale   unica,   sul  prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espressa  in cifre e ripetuta in lettere. 

� 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. 


