
 

 

 
La tua 

Campania 
cresce in 
Europa 

   
 

Università 
Federico II 

 
 
                 

      Modello C 
   

Gara  14/S//2015 

 

il sottoscritto  

Nato a  il     

CF  Residente in     

Via  n.    

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
  (i)  

dello 
studio/società: 

 

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

CAP   Partita IVA  

PEC  tel Fax  

 
al fine di partecipare alla Gara 14/S/2015   -   Servizio di Direzione dei Lavori relativi alla Costruzione 
dei Nuovi Insediamenti Universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Moduli : A1-A2 / 

A3-D / A6-A7 
  
  

OFFRE 
 
il seguente ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base d’asta, pari ad € 2.362.715,55 oltre IVA 
e casse previdenziali, di cui al punto II.2.1) del Bando di gara non superiore al 20%:1 

 
  _________________________ % 

(ribasso percentuale in cifre) 
 

_________________________________________________________________ 
(ribasso percentuale in lettere) 

 
DICHIARA 

 

                                                 
1 Si precisa che deve essere riportato – a pena di esclusione automatica del concorrente dalla gara – il ribasso percentuale 
offerto. 
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che nel prezzo offerto – risultante dall’applicazione del predetto ribasso percentuale all’importo a base d’asta – sono 

inclusi i costi specifici per la sicurezza2 (da rischio specifico di impresa) pari ad € __________,___ 

 (Euro ___________________________________) 

 
 
data    
 
                                                               firma3 
  
        ___________________________________  
                                                 
 

                                                 
2 La mancata indicazione dei costi specifici relativi alla sicurezza (da rischio specifico di impresa) costituisce causa di esclusione 
automatica e non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”. 
3 L'offerta: 

- per le società, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, o di 
presentare l'istanza e di formulare l'offerta (in virtù di incarico a procura speciale); 

- per i raggruppamenti, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite; 
- per i consorzi, deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale del consorzio, anche dalle consorziate che 

opereranno per lo stesso. 


