
MODELLO OE - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le Accademia di Belle Arti 

“Pietro Vannucci” 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI 

“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L’AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI 

AULE DIDATTICHE E LABORATORI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO 

AL PRATO” IN PERUGIA. 

- Il sottoscritto .............................................................................................................................. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………….. 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ....................................................................... 

con sede in . ............................................... C.F……………………............................. Partita I.V.A. 

.............................................. In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituiti 

aggiungere: quale mandataria del costituendo RTI 

……………………………………………………………………..………  

- Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data 

di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell'impresa …………………………………………… con sede in 

……………………………………………. C.F. ……………………………… Partita I.V.A. 

……………………………………….. quale mandante del costituendo RTI……………………… 

………………………………………………………..…………  

- Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………………………… 2 

con sede in ………………………………………. C.F. ……………………………… Partita 

I.V.A.……………………………………….. quale mandante del costituendo 

RTI……………………………. ………………………………………………………..…………  

OFFRE/OFFRONO 

il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, da applicare sull’importo posto a base di gara pari 

ad € 209.468,30 (euro duecentonovemilaquattrocentosessantotto/30), al netto di oneri previdenziali 

e assistenziali ed IVA, pari a: 

In cifre: ……………………………………………………………… 

In lettere: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Si precisa che: 

- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, non deve riportare più di cinque 

decimali. Nel caso di valori offerti con più di cinque decimali si procederà, dopo la virgola, 

all’arrotondamento: in particolare, la quinta cifra decimale verrà arrotondata all’unità superiore 

qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 



- il presente modulo per l’offerta economica non può presentare correzioni valide se non 

espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.  

- in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido 

quello più vantaggioso per la Stazione appaltante; 

- sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, alternative o espresse in modo 

indeterminato;  

 

La presente offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci 

che si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto;  

 

Luogo, data …………………………  

 

firma/e ………………………………… 


