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MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA 

 (da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica-quantitativa”) 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 

presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 

imprese partecipanti  
 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

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

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

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

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

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

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  



 2 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

(da compilare solo da parte del progettista associato in Raggruppamento) 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

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

in qualità di PROGETTISTA ASSOCIATO in Raggruppamento al concorrente suindicato  

per l’appalto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare di 

demolizione e ricostruzione per adeguamento e ampliamento della scuola secondaria di 1° grado 

Dino Compagni CIG: 643611521E CUP:  H17B14000160005 

OFFRE/OFFRONO  

quale prezzo totale, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, per l’esecuzione dei lavori e per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, l’importo di € _________________________________________ (in cifre), 

Euro __________________________________________________________ (in lettere)  

prezzo totale costituito da:   

1) corrispettivo per la progettazione definitiva di  

€ _________________________________________ (in cifre),  

Euro __________________________________________________________ (in lettere);  

2) corrispettivo per la progettazione esecutiva di  

€ _________________________________________ (in cifre),  

Euro __________________________________________________________ (in lettere); 
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3) corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di 

€ _________________________________________ (in cifre),  

Euro __________________________________________________________ (in lettere) 

ed i conseguenti ribassi percentuali: 

- ribasso per progettazione definitiva ed esecutiva [percentuale derivante dalla somma degli 

importi indicati ai punti 1) e 2) che precedono]  pari a 

(in cifre) ___________________________%,  

(in lettere) ____________________________________%, 

- ribasso per l'esecuzione dei lavori  

(in cifre)___________________________%,  

(in lettere) ____________________________________%  

DICHIARA/NO 

1) che il corrispettivo suindicato richiesto per progettazione ed esecuzione lavori comprende 

ONERI della SICUREZZA AZIENDALI
1
 pari a € _________________________________; 

2) di dare atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo 

dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle 

quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 

3) di aver preso visione dello stato attuale dei luoghi e dell’area dove si inserisce l’intervento 

oggetto del presente capitolato e che per quanto di sua/loro competenza non esistono 

impedimenti alla realizzazione dell’opera. 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                             Timbro e firma leggibile 

                                                 
1
 Quali costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati da ciascuna impresa per la realizzazione dello specifico appalto. In 

caso di Raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente. 
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______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                              Timbro e firma leggibile 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                               Timbro e firma leggibile 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                               Timbro e firma leggibile 
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