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Allegato 6 
 

Spett.le 
ASSOCIAZIONE CUIR - Collegio Universitario 
Internazionale di Roma 
Via Anicia 13 – 00153 ROMA 

 
 

 

OFFERTA PREZZO 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA - Lavori di “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DA 

ADIBIRE A RESIDENZA UNIVERSITARIA”, per n. 65 posti letto, sito in via dei Salumi 22, 23, 24 - via 
Anicia 18 - via dei Genovesi 30 in Roma - LEGGE N. 338/00 - COD. MUR E7S2STJ/01 

 

Codice CIG 8892027CCD - Codice CUP G88C20000350008 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il __________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

residente in (Stato) __________________ Comune di _______________________________________ 

via ____________________________________________________ n. _______ CAP _________________ 

in nome del concorrente “__________________________________________________________” 

con sede legale in ______________________________ (_____) Via _________________ n. ____ 

codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ___________________________ 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

q Titolare o Legale rappresentante 

q Procuratore speciale/generale  

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

q Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

q Società (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a), specificare tipo__________________________________; 

q Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

q Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

q Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

q Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) 

� costituito 

� non costituito; 
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q  Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

� costituito 

� non costituito; 

q Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria; 

q GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

q Operatori economici stabiliti in altri Stati membri (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 1); 

q Altro: _______________________________________ 

 

Con riferimento all’appalto in oggetto indicato, 

 

FORMULA la seguente OFFERTA PREZZO 
 

 
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa) 

 

 
€ ___________________ 

  
Ribasso percentuale offerto (in cifre) 
(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 

 
% 

Ribasso percentuale offerto (in lettere) % 

 

Nell’offerta sono inclusi i seguenti costi: 
 
 
Costi della manodopera impiegata nell'esecuzione dell’appalto ex 
art. 95, comma 10 del Codice1 
 

 
 

€ ___________________ 

 
Oneri relativi alla sicurezza aziendale concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ex art. 95, comma 10 del Codice. 

 
 
 

€ ___________________ 
 
 

Si dichiara che la presente offerta economica: 

1. non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal disciplinare di gara; 

                                                             
1 All’offerta economica deve essere allegato un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della 
manodopera. In relazione ai “costi medi orari del lavoro per il personale dipendente”, il concorrente deve confermare che 
intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, debbono essere fornite opportune 
giustificazioni a corredo della scelta adottata. 
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2. non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 

3. è stata formulata autonomamente. 

 
 
 
Luogo e data _________________ 

 
 

Firma del titolare/legale  
rappresentante/procuratore 
 

_____________________________________ 
 
 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti 

ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di soggettività 

giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di 

potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune o l’organo comune sia privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016, in 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 
 
Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ ___________________ 

Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ ___________________ 

Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ ___________________ 

Firmato da _______________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ ___________________ 

 


