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MMOODDUULLOO  RRIIEEPPIILLOOGGAATTIIVVOO  OOFFFFEERRTTAA  
Raggruppamento temporaneo di imprese 

Busta 
n° 3 

Doc. 
1-bis 

 
 
 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DELLE SCIENZE 

DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA C/O IL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “PALAZZO CAVALLI” 
CON L’APPALTO UNIFICATO DI DUE LOTTI FUNZIONALI: 
LOTTO 3: APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CORPI DI 

FABBRICA IDENTIFICATI COME EDIFICIO “G” E SCALA DI SICUREZZA AD OVEST 
DELL’EDIFICIO “A”; 

LOTTO 4: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RECUPERO PARZIALE DEI CORPI “C”, “D” ED “E” ; 

C.U.P. C94E07000100001 LOTTO 3; C.U.P. C99J14000840007 LOTTO 4 - CIG 
65332196DE 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

Codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di:   TITOLARE    LEGALE RAPPRESENTANTE  PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________  

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

Codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di:   TITOLARE    LEGALE RAPPRESENTANTE  PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________  

 
 

O F F R O N O  
 

PER L’ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO, 
alle condizioni tutte di cui ai due progetti posti a base di gara e dell’offerta tecnica presentata: 

1.1) il seguente PREZZO COMPLESSIVO per l’esecuzione dei lavori relativi al LOTTO 3, come 
risultante dall’offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza e fiscali: 

in cifre  
in lettere   

1.2) il seguente PREZZO COMPLESSIVO offerto per l’esecuzione dei lavori relativi al LOTTO 4, come 
risultante dall’offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza e fiscali: 

in cifre  
in lettere   

1.3) il seguente PREZZO TOTALE offerto (somma del lotto 3 e del lotto 4) per l’esecuzione dei lavori, 
come risultante dall’offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza e fiscali: 
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in cifre  
in lettere   

1.4) cui corrisponde il seguente RIBASSO UNICO PERCENTUALE offerto sull’importo a base d’appalto 
(€ 2.723.918,57) per eseguire i lavori e conseguentemente per l’attività di progettazione relativa 
al lotto 4 (€ 42.600,00): 

in cifre % 
in lettere   

1.5) ed il conseguente PREZZO COMPLESSIVO per l’esecuzione della progettazione esecutiva del 
lotto 4, al netto degli oneri per la sicurezza e fiscali: 

in cifre  
in lettere   

 

Dichiarano, altresì: 
 che l’ammontare dei costi interni per la sicurezza del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, comma 

3-ter, 87, comma 4, e 131 del D.lvo 163/2006, stimati per l’esecuzione dell’appalto è pari a: 

€ ______________________________ 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2, del D.P.R. 207/2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze 

nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 
comunque fissa ed invariabile; 

 che l’offerta è stata formulata tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 82, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni. 

 
 

D I C H I A R A N O  
inoltre, che in caso di aggiudicazione costituiranno: 

 

 Raggruppamento Temporaneo di imprese, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa _____________________________________________________ 

con sede a __________________________________  (____) designata quale capogruppo. 
 

 Consorzio ordinario ex art. 2602 e seguenti del codice civile, mediante sottoscrizione 

dell’atto costitutivo e successiva registrazione al registro delle imprese. 
 

 Gruppo Economico di Interesse Europeo, mediante sottoscrizione del contratto costitutivo e 

successiva registrazione al registro delle imprese. 
 

 lì, 
 
 

 timbro e firma timbro e firma 
 

 ____________________________ ____________________________ 
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