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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO ED  

AMPLIAMENTO ORTO BOT ANICO LOTTO 5A SERRE ‘800 -  RESTAURO CORPI E 

SERRE OTTOCENTESCHE”  DELL’UNIVERSITÀ DEGL I  STUDI DI PADOVA.  

CODICE C.U.P.  C92C14000310007 –  CODICE C.I .G. 6703785A61  

Busta B 

 

MODELLO O – ‘OFFERTA’ 

 

Il sottoscritto ……………………………………….……….………., nato il 

……………………….……….., a …………………………………………………..…., Codice 

Fiscale n. ……..……………………………., in qualità di □ Legale Rappresentante / □ 

Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale) 

………………………………………………………………………………………………., Codice 

Fiscale n. ………………………..……, Partita I.V.A. n. ….………………………………. 

partecipante alla gara in oggetto in qualità di: (barrare alternativamente il caso che ricorre) 

 Impresa ‘singola’ (ex art. 34, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.); 

 Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 34, comma 1, lett. d), del 

D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.)  

□ (prima alternativa) di tipo ‘verticale’  

□ (seconda alternativa) di tipo ‘misto’  

Bollo 

 

(secondo il valore 
vigente, ogni 4 

facciate) 



Lotto 5A - Pagina 2 di 5 

 

 

□ (prima alternativa) non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle 

seguenti imprese  

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

□ (seconda alternativa) già costituito, formato dalle restanti seguenti Imprese (indicare denominazione 

sociale, forma giuridica, sede legale): 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

(ATTENZIONE - Nel caso di partecipazione in forma associata, un apposito Modello “D”, inserito in un'unica Busta A – 

‘Documentazione Amministrativa’, deve essere presentato dalle restanti imprese facenti parte del R.T.I. ‘costituito’ o ‘costituendo’) 

 Mandante  

□ (prima alternativa) di raggruppamento di tipo ‘verticale’  

□ (seconda alternativa) di sub-raggruppamento orizzontale nell’ambito di un raggruppamento tipo 
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‘misto’ (ex art. 34, comma 1, lett. d), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.)  

□ (prima alternativa) costituito  

□ (seconda alternativa) costituendo. 

 Impresa ‘cooptata’ (ex art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010) da parte del seguente 

concorrente: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

    altro (specificare): ……………………………………………………………………………………. 

OFFRE 

Il seguente Ribasso Percentuale (applicato sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara pari 

ad Euro 960.489,22, al netto degli Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali ed 

I.V.A.) pari al: …………………..  %  (in cifre), ………….…………………….……….. %  (in lettere) 

corrispondente alla seguente Offerta Economica Complessiva (al netto degli Oneri per la 

sicurezza derivanti da rischi interferenziali ed I.V.A ) pari ad Euro 

.......................................................... (in cifre), …………………………………………….. (in lettere). 

DICHIARA INOLTRE 

che, l’Offerta Economica Complessiva è comprensiva dell’importo del “Costo complessivo del 

personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto” che ammonta a: 

Euro ......................................................................................... (in cifre) (al netto di I.V.A.) 

Euro ................................………………………………………........ (in lettere) (al netto di I.V.A.) 

e che, l’Offerta Economica Complessiva è comprensiva altresì dell’importo degli “Oneri 

aziendali della sicurezza” che ammontano a: 

Euro ......................................................................................... (in cifre) (al netto di I.V.A.) 
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Euro ................................………………………………………........ (in lettere) (al netto di I.V.A.) 

 

Allega fotocopia di un valido documento di identità. 

Luogo /data 

 

………………………………………… 

 

 

Timbro e firma rappresentante impresa 

 

………………………………. 

 

- In caso di R.T.I ‘costituendo’ o ‘costituito’, sottoscrizione anche da parte di tutti i 

Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese mandanti: 

1. per l’Impresa ……………………………………………  

Luogo /data 

 

………………………………………… 

 

 

Timbro e firma rappresentante impresa 

 

………………………………. 

 

2. per l’Impresa …………………………………………..  

Luogo /data 

 

………………………………………… 

 

 

Timbro e firma rappresentante impresa 

 

………………………………. 

 

3. per l’Impresa …………………………………………..  

Luogo /data 

 

………………………………………… 

 

 

Timbro e firma rappresentante impresa 

 

………………………………. 

 

Allegano fotocopia/e di valido/i documento/i di identità. 
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Prescrizioni ed Avvertenze 

- Il presente Modello deve essere inserito in una busta chiusa a sé stante recante la dicitura Busta B – ‘Offerta Economica’.  

- Esso costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 

- In caso di spazio insufficiente, compilare il documento rispettando il presente fac-simile. 

- Il Modello deve essere siglato in ogni pagina e, a pena di esclusione, recare la sottoscrizione non autenticata, nell’ultima 

pagina, con firma leggibile e per esteso, del Titolare o Legale Rappresentante del concorrente. 

- Il Modello può essere sottoscritto anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa 

Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della 

delibera di un organo dell’impresa competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti 

dal predetto certificato ovvero dalla delibera. 

- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia del documento di identità di chi 

sottoscrive, in corso di validità. 

- L’Offerta Economica Complessiva è espressa in Euro, in cifre e in lettere, con un massimo di due cifre decimali. 

- Il Ribasso percentuale, in cifre e in lettere, è rappresentato con un massimo di due cifre decimali. 

- In caso di discordanza tra “Offerta Economica Complessiva” ed il “Ribasso Percentuale”, prevarrà il Ribasso Percentuale. 

-  L’importo dei “Costi di sicurezza specifici o aziendali, non derivanti da interferenza, specificamente connessi con la propria 

attività ed organizzazione” si intende già ricompreso nell’importo dell’Offerta Economica Complessiva e, pertanto, non dovrà 

essere sommato ad esso. 

- L’importo dei “Costo complessivo del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto” si intende già ricompreso nell’importo 

dell’Offerta Economica Complessiva e, pertanto, non dovrà essere sommato ad esso. 

- L’offerta s’intende onnicomprensiva di tutti gli oneri ed obblighi contrattuali. 

- L'offerta s’intende valida e vincolante per giorni 240 (duecentoquaranta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

scadenza del termine per la sua presentazione (art. 11, comma 6, D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.). 

- L’offerta non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte da chi sottoscrive l’offerta stessa. 

- Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall’Ente ai soli fini della procedura. 


