
  

 

  DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA –TEMPORALE  
  

 
Carta intestata ditta 

 

Timbro della ditta 

 

 

POR Puglia 2014-2020 Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali 
e culturali", Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale" - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale appartenente agli Enti Ecclesiastici” 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI “LAVORI DI RESTAURO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE 

IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA 

MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA 

CITTÀ DI SAN SEVERO” 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 556.000,00 oltre IVA 

CUP  H77EE19000100004                                                                 CIG  8770703514 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 

Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 

all’appalto della fornitura ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro ……………………………… 

(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ………………………………) 

 

DICHIARA  

di offrire per l’acquisizione della prestazione, un ribasso pari al ………..%1 (diconsi 

.......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro 

...........................................................) al netto del costo della sicurezza pari a Euro ………………….., che 

tiene conto delle migliorie offerte in sede di gara. 

 

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo per la sicurezza pari a Euro ………………………………  

non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto  ammonta a complessivi 

Euro ............................................ 

                                                           
1 Indicare tre cifre decimali. 

Mod. B 



 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

DICHIARA 
 

ai dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che: 
 
1)  i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad € ………………………………………… 
 
2) i costi della manodopera sono pari ad € ……………………………………………………………….. 
 

 

DICHIARA  

di offrire un  ribasso temporale percentuale sul tempo di esecuzione posto a base di gara di 540 giorni 
naturali e consecutivi del __________ % ( ___________________ per cento), ed in lettere 
_______________________%; 

 
n.b. In ogni caso la riduzione in giorni dell ’offerta temporale non potrà essere superiore al 20% 
dei giorni posti a base di gara. 
 

 

 

……………………. lì …………………….. 

               Il Legale rappresentante 

………………………………. 
 


