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Offerta economica Busta B 
 

ALLEGATO “E” OFFERTA ECONOMICA 
  

Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona 
“Daniele Moro” 
Via Roma, 27 
33075  Morsano al Tagliamento (PN) 
P.E.C. entemoro@legalmail.it  
 

 
Oggetto:  POR-FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia 

primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS 

del 07/12/2017 “Efficientamento energetico, tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. 

Moro di Morsano al Tagliamento (PN)”. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm. ed ii. per l’affidamento di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO che 
dovrà essere funzionale ad una pompa di calore idro-termica ad alta temperatura ed alta 
efficienza (oggetto quest’ultima di altro appalto).  
C.U.P. E96D17000080005. G.I.G. Z0331D2C8E. 

 

Importo lavori a base di gara: € 18.300,00 (euro diciottomilatrecento,00) di cui € 300,00 (euro 
trecento,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.000,00 (euro 
diciottomila,00) per lavori, soggetti a ribasso. 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

C.U.P. E96D17000080005 - G.I.G. Z0331D2C8E 

 

Il sottoscritto: ______________________________________________________________ 

nato a: _________________________ (___) il: ___/___/_____ 

codice fiscale: ______________________________________________________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:1___________________ 

dell’Impresa: _________________________________________________________________ 

con sede legale in: _________________________________(___)  

 
1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro (indicare). 

 

 

Marca da bollo 

da € 16,00 
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Via / Piazza: ___________________________ n. ______ C.A.P. ___________ 

Telefono:______________________; P.E.C. ________________________@______________ 

Codice fiscale: __________________________ Partita I.V.A.:___________________________ 

 

 
al fine della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto in qualità di:  

□  Impresa individuale (art. 45 – comma 2 - lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.); 

□  Società: (specificare la tipologia di società) __________________________________________; 

• avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali già contenute negli atti 

di gara e nel FOGLIO CONDIZIONI POZZO; 

• consapevole che l’offerta economica è soggetta alla base d’asta non superabile di 

complessivi €. 18.000,00 (euro diciottomila,00) esclusi gli oneri per la sicurezza e l’I.V.A. di 

legge, pena l’esclusione dell’offerta stessa; 

• che verranno escluse offerte di importo superiore;  

• che l’aggiudicazione avverrà sul prezzo I.V.A. esclusa;  

• che la gara sarà aggiudicata al minor prezzo; 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

1. che il valore economico offerto, indicato nella presente offerta, rispetta le disposizioni vigenti 

in materia di costo del lavoro; 

2. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centoottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa e che si impegna/no sin d’ora 

a mantenere la validità dell’offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni qualora, alla scadenza 

dei primi, non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

3. in caso di discordanza tra il valore economico indicato in cifre ed il valore economico indicato 

in lettere, prevarrà il valore economico più favorevole per la Stazione Appaltante; 

4. di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto e dagli atti di gara; 

5. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 

condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza 

delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, 

di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità; 

7. di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

8. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, 

rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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OFFRE  

a) il prezzo complessivo dell’appalto - I.V.A.  e oneri della sicurezza esclusi – ribassato rispetto 

all’importo posto a base di gara di €. 18.000,00: 

€ (in cifre) _______________________________________________________________________ 

 

Euro (in lettere) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Luogo e data: ____________________________________  ___/___/2021 

 

 

Firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

Firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

Firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta: 

− dal titolare di impresa individuale; 

− dal legale rappresentante della società; 

− da tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo. 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità di ogni soggetto firmatario. 

N.B. ogni pagina del presente documento dovrà essere corredata di timbro della società 

e sigla del legale rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  


