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        BOLLO DA � 16,00  

 
MODELLO 8 B 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Modello offerta economica concorrente con identità plurisoggettiva  

non ancora formalmente costituito 
 
 

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per l’appalto di 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dei locali dell’ex P.S. per la realizzazione presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud-Est.   
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n. 965 del 14.11.2014.   

 
 
 

I SOTTOSCRITTI 
 

Nome e cognome…... ……………………………….……………………………………………….. 
nato/a  il ……………………………………a…………….. ……………………………………… 
residente a……………………………… in Via………………………………………….n……….. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa  capogruppo ………………………………………………………………………….. 
con sede legale in…………………………………Via…………………………………..n………… 
forma giuridica……….…………………………………………………………………………… 
codice fiscale n……..…………………………………………………………………………….... 
partita IVA n………………………………………………………………………………………… 
 
Nome e cognome…... ……………………………….……………………………………………….. 
nato/a  il ……………………………………a…………….. ……………………………………… 
residente a……………………………… in Via………………………………………….n……….. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa  mandante.. ………………………………………………………………………….. 
con sede legale in…………………………………Via…………………………………..n………… 
forma giuridica……….…………………………………………………………………………… 
codice fiscale n……..…………………………………………………………………………….... 
partita IVA n………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

OFFRONO 
 

 
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
DELL’OFFICINA TRASFUSIONALE A SERVIZIO DELL’AREA VASTA TOSCANA SUD-EST  
IL PREZZO GLOBALE A CORPO, AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, DI (CIFRE) 
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�..……………………………….……………..(LETTERE)  EURO ……..………………………………….,  
QUALE ESSO RISULTA DAL TOTALE DELLE VOCI 1 E 2 DI SEGUITO DETTAGLIATE , PER 
UN RIBASSO GLOBALE SULL’IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA DI � 2.318.570,47 
(EURO DUEMILIONITRECENTODICIOTTOMILACINQUECENTOSETTANTA VIRGOLA 
QUARANTASETTE) – ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA - DEL ( CIFRE)………………….%, 
(LETTERE)……………………….……  PER CENTO, CUI VANNO AGGIUNTI � 3.582,08 (EURO 
TREMILACINQUECENTOTTANTADUE VIRGOLA OTTO CENTESIMI) PER ONERI PER LA 
SICUREZZA ED IVA NELLA MISURA DI LEGGE.  

 
 
1 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE  

 
Per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori 
oggetto della presente gara si offre il prezzo a corpo, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, di 
(cifre) �………………………, (lettere) euro………………………………., risultante dall’applicazione 
del ribasso percentuale unico del (cifre)…………… % (lettere)………………………………………per 
cento, all’importo stimato della stessa posto a base di gara di � 60.500,00 (euro 
sessantamilacinquecento virgola zero),  così suddiviso:   
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
 

� 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA  

� 

      
  
 
2 – ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente gara si offre il prezzo a corpo, al netto degli oneri per 
la sicurezza e dell’IVA, di (cifre) � ……………………….. (lettere) euro 
……………………………………………………………… ,  risultante dall’applicazione del ribasso del 
(cifre) ……………………..…..%, (lettere)….………….……………………………………per cento  
all’importo a base di gara dei lavori di � 2.258.070,47 (euro 
duemilioniduecentocinquantottomilasettanta virgola quarantasette) – esclusi oneri sicurezza - cui 
vanno aggiunti � 3.582,08 (euro tremilacinquecentoottantadue virgola otto centesimi)   per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed IVA nella misura di legge.    
 
 
 
 
Data________________________ 
 
    

 
Timbro dell’impresa mandataria/capogruppo e firma del legale rappresentante  

       
   _______________________________________________________  
 
 
   Timbro dell’impresa mandante/consorziata e firma  del legale rappresentante  
       
   _______________________________________________________  
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AVVERTENZE     
1. Nel caso di soluzioni migliorative proposte dal concorrente che comportano materiali, componenti, 
apparecchiature e lavorazioni aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla lista delle lavorazioni e forniture 
previste per l’esecuzione dei lavori del progetto definitivo posto a base di gara, o diversi da quelli previsti,  
all’offerta economica devono essere allegati, a pena di esclusione della stessa:     
Elenco prezzi unitari e relativo computo metrico estimativo dei materiali, dei componenti, delle 
apparecchiature e delle lavorazioni rientranti nelle soluzioni migliorative proposte dal concorrente.    
 
2) Il presente documento deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese, GEIE e dai 
progettisti esterni se presenti. E’ necessario apporre il timbro delle imprese e siglare anche le pagine 
precedenti l’ultima.  
    
 
 


