
Allegato A/2 
  

Marca 

da 

Bollo  

legale 

€. 16,00 

 
 

Al COMUNE DI ALIA 
Via Regina Elena n. 1 
90021 Alia (PA) 

 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria  di sepolture comunali - CIG: 595262123F 
 

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 19.261,12 di cui € 9.901,19 per lavori a 

base d’asta, € 1.241,13 per oneri della sicurezza ed € 8.118,80  costo netto 
manodopera incluso nei lavori, non soggetti a ribasso.  

 

 

-----*****----- 

Modulo dell’offerta 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

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

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 



 

Offre/offrono per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso 

percentuale del  …………………. % (in cifre  ed in lettere), considerato al netto degli oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, sul prezzo posto a 

base d’asta di € 9.901,19. 

 

 

Il/i concorrente/i 

……..………………… 

 

Avvertenze:  
 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti l’Offerta 
dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che formeranno il concorrente 

 A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido 
documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in 
cifre e ripetuta in lettere.  

 In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

 Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di quattro decimali, qualora i 
decimali fossero in numero maggiore non si terrà conto delle cifre successive e si provvederà 
a troncare alla quarta cifra. 

 L’eventuale mancata apposizione della marca da bollo comporterà l’obbligo alla successiva 
regolarizzazione dell’atto. 

 Qualora l’offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere fornita, a pena 
di esclusione, idonea documentazione (procura, delibera, ecc.) comprovante i poteri dal 
medesimo detenuti. 

 


