
Allegato: Modulo dell’offerta. 
  

 Marca da bollo legale 
(€ 14,62) 

  
Spett.le 
COMUNE DI CIVATE 
Provincia di Lecco 
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici 
Via Manzoni n° 5 
23862 Civate - LC 
__________________________________ 
  
  
OGGETTO: LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE 

“SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VALLE DELL’ORO A 
SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2009 – INTERVENTI 
RELATIVI AL PONTE SUL TORRENTE TOSCIO IN VIA PAPA G IOVANNI XXIII””. 

 C.U.P.: F89J100040002 – CIG: ( in attesa di assegnazione)  
(Intervento finanziato nell’ambito del “Piano per il superamento dell’emergenza che ha colpito i 
territori delle Province di Varese, Como, Lecco e Bergamo nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009. 
O.P.C.M. 20 aprile 2010 n. 3867 e O.P.C.M. 13 maggio 2010 n. 3878.” – Importo contributo: €. 
837.000,00). 

  
Importo complessivo dell'appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): Euro 623.979,72, IVA 20% esclusa. 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: Euro 16.737,16 
  
 

MODULO DELL’OFFERTA 
 
Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ con 
sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ con sede 
in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio ……………………… 
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa ........................................ 
con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio ……………………… 
Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del 
............................................% (in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, 
sul prezzo posto a base d'asta. 
 
 
 Il/i concorrente/i 
 ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. 
In caso di discordanza tra i due valori espressi, prevale il ribasso espresso in lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


