
Firme:  _____________________________________________________________________________________________________________  

 

All’Università degli Studi di Trieste 
p.le Europa 1 
34127 Trieste - Italia 

Oggetto: Gara d’appalto – procedura aperta - relativa ai “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli 

edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di San Giovanni” - C.I.G. n.: 6785399065 – Dichiarazione 

di offerta 1  2 

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  

                                                           

1 La Dichiarazione di offerta è obbligatoria per l’ammissione alla gara; 

2 per gli operatori economici stranieri, la Dichiarazione di offerta, qualora proveniente dall’estero, sarà soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso 

per il combinato disposto dell’art. 2, II° c., del D.P.R. n. 642 e dell’art. 48 – Tariffa – parte IIa, e s.m.i.; 

Applicare 1 unica 

marca da bollo da 

€ 16,00 
‹‹Allegato “4-bis”›› 



Firme:  _____________________________________________________________________________________________________________  

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  

che partecipano alla gara in oggetto come (barrare la/e casella/e che interessa/ano): 

  R.T.I. non ancora costituito: 



Firme:  _____________________________________________________________________________________________________________  

 Consorzio ordinario non ancora costituito: 

 Aggregazione di imprese di rete: 

 già costituita, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, privo di soggettività giuridica, 

 non ancora costituita; 

 G.E.I.E. non ancora costituito; 

 altro (specificare):       
  

in relazione alla gara d’appalto indicata all’oggetto DICHIARA di presentare la seguente OFFERTA ECONOMICA: 

Prezzo globale offerto (espresso in cifre), al netto degli oneri per 
la sicurezza: 

€   

Prezzo globale offerto (espresso in lettere), al netto degli oneri 
per la sicurezza: 

€   

Ribasso percentuale (espresso in cifre) rispetto al prezzo posto a 
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza: 

  % 

Ribasso percentuale (espresso in lettere) rispetto al prezzo posto 
a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza: 

  % 

derivante dai conteggi effettuati sulla Lista delle lavorazioni e forniture; a cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza 
ammontanti ad EURO 202.000,00= (euro duecentoduemila/00) non soggetti a ribasso, più l’IVA dovuta; 

dichiara inoltre di offrire la seguente riduzione dei tempi della prestazione: 

rispetto ai 660 giorni previsti nel Capitolato 

(espressi in cifre) 
Riduzione di gg.   

rispetto ai 660 giorni previsti nel Capitolato 

(espressi in lettere) 
Riduzione di gg.   

Dichiara infine: 

che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice dei contratti, i costi 
relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed afferenti all’eserci-
zio dell’attività svolta dalla medesima, inclusi nel prezzo offerto, 
sono pari a (espressi in cifre) 

€   

che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice dei contratti, i costi 
relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed afferenti all’eserci-
zio dell’attività svolta dalla medesima, inclusi nel prezzo offerto,  
sono pari a (espressi in lettere) 

€   



 

________________________________ lì ______________________ Timbro e firma leggibile 
3 

 ________________________________________________________  

________________________________ lì ______________________ Timbro e firma leggibile 

 ________________________________________________________  

________________________________ lì ______________________ Timbro e firma leggibile 

 ________________________________________________________  

________________________________ lì ______________________ Timbro e firma leggibile 

 ________________________________________________________  

________________________________ lì ______________________ Timbro e firma leggibile 

 ________________________________________________________  

                                                           

3 NB.: ogni pagina del presente modello/Dichiarazione di offerta deve essere corredato di firma del legale rappresentante/pro-

curatore di ciascuna impresa. 

NB.: non è necessario allegare copia del documento di identità del sottoscrittore. 


