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       Applicare marca da Bollo  

€ 16,00 

 

 

Ministero dell’Università e della ricerca 

 Conservatorio di musica di Stato 

Alessandro Scarlatti - Palermo 

via Squarcialupo 45, Palermo 

Tel : 091 58 09 21 -  – Fax : 091 58 67 42 
info@pec.conservatoriopalermo.it 

https://conservatoriopalermo.it/ 
 

GARA N.  PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE 

LAVORI Riqualificazione dei servizi igienico sanitari del primo 

e del secondo piano da eseguirsi presso il Conservatorio 

Alessandro Scarlatti di Palermo 

C.I.G.  9258105DEC 

C.U.P. J76J20001250001 

 

Conservatorio di musica di Stato 

Alessandro Scarlatti - Palermo 

via Squarcialupo 45,  

90133 Palermo 

 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

  

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________________ 

Residente in: Via/P.zza _______________________________________________________ 

Comune___________________________________________Prov._____________ 

Legale rappresentante 

dell’impresa_________________________________________________________________ 

con sede in: 

Via/P.zza_____________________________________________________________ 

Comune____________________________________________Prov. _____________ 

CF/P.IVA_____________________________________________________________ 

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che 

interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, società, consorzio fra società cooperative o tra 

società artigiane, consorzio stabile) 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2,lett. d), 

e), f), g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le seguenti imprese (indicare la composizione del 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui si fa parte) 

 Imprese Mandanti ___________________________________________________________ 

https://www.google.it/maps/place/Via+Squarcialupo,+45,+90133+Palermo+PA/data=!4m2!3m1!1s0x1319e5f40f114bb5:0x8198c9f1164ddd9b?sa=X&ved=2ahUKEwiDwcnioJreAhUJ26QKHZYHDs0Q8gEwAHoECAAQAQ
mailto:info@pec.conservatoriobellini.it
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O F F R E 

 Il seguente ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori a base di gara pari ad €  (esclusi 

gli oneri della sicurezza)  

Ribasso percentuale ___________________________________________ (in cifre)               

                             ___________________________________________ (in lettere) 

 

I N D I C A 

ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

  i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all’affidamento del lotto di interesse:  

€ _________________________________________________ (in cifre)  

Euro _________________________________________________ (in lettere)  

 i propri ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio 

dell’attività che verrà svolta con riferimento all’affidamento del lotto di interesse:  

€ _________________________________________________ (in cifre)  

Euro _________________________________________________ (in lettere) 

 Luogo / Data L’impresa (o le imprese)  

(Sottoscrizione) 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  

- Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma - In caso di 
Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, 
l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle 
mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a pena di 
esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle 
lett. d), e), g) del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 - Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscritto anche dalle eventuali imprese cooptate. - Per le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. si rimanda a quanto indicato al paragrafo 5.3) del Disciplinare di Gara. - In caso di discordanza tra l’offerta 
indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere. Stesso criterio verrà 
seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in 
lettere.  
- NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o degli “Oneri Aziendali della Sicurezza” è 
causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio. 


