
 

ALL. 4 
MARCA DA BOLLO DA € 16,00         

 

UNIVERSITA’ DI PISA 

OGGETTO: Procedura aperta per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento funzionale e messa a 
norma delle vie di esodo e dell’Aula Magna presso il Dipartimento di Farmacia, via Bonanno 
Pisano n. 6, Pisa”. CUP I54H15000230005 – CIG 6631312BC4 
 
 

 

“OFFERTA ECONOMICA” 
  
 

Importo totale complessivo lavori in oggetto a base d’asta, inclusi oneri della sicurezza e del costo della 
manodopera (al netto dell’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa) € 1.331.934,58; 
Importo totale complessivo lavori a base d’asta su cui applicare il ribasso € 846.223,40; 
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 58.529,95; 
Importo per il costo della manodopera (al netto dell’incidenza delle spese generali e dell’utile di 
impresa), non soggetti a ribasso € 427.181,23. 
 
Il  sottoscritto  (cognome) _________________________ (nome) ___________________________________ 

nat__ il _____________ a _____________ in qualità di ___________________________________della società 

_____________________________con sede legale in ________________________________________ Prov. 

_________________________________Via_____________________________n._____________P.IVA –

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________  

E 

Il  sottoscritto  (cognome) _________________________ (nome) ___________________________________ 

nat__ il _____________ a _____________ in qualità di ___________________________________della società 

_____________________________con sede legale in ________________________________________ Prov. 

_________________________________Via_____________________________n._____________P.IVA –

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

E 

Il  sottoscritto  (cognome) _________________________ (nome) ___________________________________ 

nat__ il _____________ a _____________ in qualità di ___________________________________della società 

_____________________________con sede legale in ________________________________________ Prov. 

_________________________________Via_____________________________n._____________P.IVA –

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 
 

OFFRE/OFFRONO 

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto il seguente ribasso percentuale (in cifre)_________% (in 

lettere)______________________________ per cento sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli 

oneri della sicurezza e del costo della manodopera (al netto dell’incidenza delle spese generali e dell’utile di 

impresa) entrambi non soggetti a ribasso. 



 

DICHIARA / DICHIARANO INFINE 

Che i costi di sicurezza aziendale della società______________ sono    € _________________________ 

Che i costi di sicurezza aziendale della società ______________ sono    € __________________________  

Che i costi di sicurezza aziendale della società______________  sono    € __________________________ 

 

(Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, dovranno essere indicati i costi di sicurezza 
aziendale di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE)  

 

data ____________     IL/I DICHIARANTE/I 

       FIRMA _____________________________ 

       FIRMA _____________________________ 

       FIRMA _____________________________ 

NOTA BENE: 

-In caso di impresa singola la dichiarazione di “Offerta economica - Offerta Congiunta” deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o dal procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme all’originale).  

- In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di 
“Offerta economica –Offerta Congiunta” deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale 
rappresentante (o dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o in copia conforme all’originale), di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento 
temporaneo, consorzio o GEIE. 

- In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti la dichiarazione di “Offerta 
economica –Offerta Congiunta” deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante (o dal 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia 
conforme all’originale) della capogruppo, o in alternativa dal legale rappresentante di ciascuna impresa ( o 
dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia 
conforme all’originale) facente parte del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE. 

- Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la 
dichiarazione di “Offerta economica –Offerta Congiunta” deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, secondo 
le modalità indicate al Paragrafo 14.1.2. del Disciplinare di gara. 


