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Allegato 1H 

Procedura aperta indetta ai  sensi degli articoli 3, commi 7, 8  e 37, 53, comma 2, 
lettera c), 54, comma 2, 55, comma 5, 66, 83 e 122,  comma 6, lettera e), del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successiv e modifiche ed integrazioni, per 
l’affidamento dell’appalto di “ Progettazione esecutiva”,  previa acquisizione del 
“ Progetto definitivo ” in sede di offerta, ed esecuzione dei “Lavori di recupero, 
adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con a nnesse sistemazioni esterne, da 
eseguire nei Complessi Immobiliari siti in Benevent o, alla Via dei Mulini, numeri 38 e 
73”, relativi al “ quarto stralcio funzionale ”,  finanziato nell’ambito del “ Piano 
Nazionale per il Sud ”. Codice Unico di Progetto (CUP) numero: F81D11000 480001. 
Codice Identificativo di Gara (CIG) numero: 5815233 106F 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________ nato/a a ______________________il 

_____________, residente in __________________, alla via 

____________________________________________________, n. ________, C..F. 

______________________________________________________, in nome della Impresa 

________________________________, con sede legale in ___________________________ alla 

Via _______________________, n. _______, Partita IVA ______________________________ 

nella sua qualità di: 

�  Legale rappresentante 

�  Procuratore, giusta procura del ____________________ n._____________; 

OFFRE 

1. per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il ribasso sull’importo di € 280.000  

 

R1  del ________% (______________________________) 

cifre lettere 

 

2. per l’esecuzione dei lavori in oggetto il seguente ribasso sull’importo di € 3.889.752,39: 

 

R2,  del ________% (______________________________) 

cifre lettere 

 

 

 

I costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, e successive modifiche ed integrazioni sono pari ad €…………………………………………. 

 

 

PREZZO OFFERTO 



 

(progettazione e lavori ) 

 Importo cifre  Importo in lettere  

1 Progettazione definitiva 

ed esecutiva (compreso 

cassa al 4%)  

€   

2 Esecuzione dei lavori  €   

 

 

_______________, li ____________________ 

  Firma 

___________________ 

 
  


