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Alla Stazione Appaltante 

 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN 

LEGGE N. 120/2020 E ART. 58 DEL D. LGS. N. 50/2016 MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. 
CON RDO, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA INDIFFERIBILI ED URGENTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL 
COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN” - CIG: 8733363722 - CUP: H89J15001280002 

 

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: 

A) Un ribasso unico percentuale del ____,__ % (in cifre), diconsi _______________/per cento (in 

lettere), da applicare ai prezzi riportati sull’elenco prezzi posto a base di gara, soggetto a sconto, al 

netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza; 
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SPECIFICA 

B) Ai sensi dell’art 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che il costo della manodopera, 

incluso nell’offerta, è pari a € _______________ (in cifre); euro _____________________ (in lettere); 

SPECIFICA, altresì   

C) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d. Lgs 50/16 e ss.mm.ii., che i costi aziendali interni concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi 

nell’offerta sono: € ____________ (in cifre), diconsi euro _____________________ (in lettere); 

 

N.B.: in caso di discordanza tra cifre e lettere nell’ambito dell’indicazione dell’offerta economica, 

prevale l’importo indicato in lettere. 

 

Il/i concorrente/i 

……………………... 

firmato digitalmente  

Il/i concorrente/i 

……..………………… 

firmato digitalmente  

Il/i concorrente/i 

……..………………… 

firmato digitalmente  

 

 

 

NB: caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf>> firmata digitalmente, 

secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 


