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        BOLLO DA � 16,00  

 
MODELLO 7 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 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali posti al piano 4s, lotto II, del P.O. Santa Maria alle Scotte 
da destinare a spogliatoi del personale sanitario.    
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n. 106 del 29.06.2015. 

 
 
 

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 L’APPALTO DEI LAVORI IN OGGETTO 
 

il ribasso percentuale del (in cifre)……………………………% del (in lettere) 
………………………..………………………..per cento sull’importo dei lavori posto a base di gara di � 
503.618,50 (euro cinquecentotremilaseicentodiciotto virgola cinquanta), cui vanno aggiunti � 4.500,00  
(euro quattromilacinquecento virgola zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 
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nella misura di legge. Pertanto il prezzo ribassato dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e 
dell’IVA, ammonta ad  (cifre) �…………………………………….. (lettere) 
euro………………………………………………….    , cui vanno aggiunti � 4.500 (euro 
quattromilacinquecento virgola zero) per oneri per la sicurezza ed IVA nella misura di legge.  
 
 
 

I SOTTOSCRITTI INOLTRE DICHIARANO 
ai sensi dell’art. 118, comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. 

 
di aver tenuto conto nella formulazione della presente offerta delle eventuali discordanze nelle 
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e che l’offerta 
stessa, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 
comunque fissa ed invariabile.     
  
 
 
 
 
Data________________________ 
 
     Timbro dell’impresa e firma della mandataria/capogruppo  
       
     _______________________________________________  
 
 
 
 
     Timbro dell’impresa e firma della mandante/consorziata   
     
     _______________________________________________  
 
 
 
 
     Timbro dell’impresa e firma della mandante consorziata   
     
     _______________________________________________  
 
 
 
Avvertenze 
1 – Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del disciplinare cui è allegato.  

 
 
 
 

 
 


