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via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

ALLEGATO 7 

 

OFFERTA ECONOMICA (da presentarsi in bollo) 

 

 

OGGETTO: Affidamento delle fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 

conformi alla norma UNI EN 598:2009 

 

 

Il sottoscritto  .....................................................................................................................  

nato il  ................................ a  ...........................................................................................  

residente a  ...........................................cod. Istat  ............................................................  

codice fiscale personale  ...................................................................................................  

in qualità di  .......................................................................................................................  

dell'impresa  ......................................................................................................................  

con sede in  ......................................................................................................................  

con codice fiscale n ..........................................................................................................  

con partita IVA n ...............................................................................................................  

codice attività dell'impresa  ...............................................................................................  

volume d'affari  ..................................................................................................................  

telefono ……………………fax ………………... e-mail  ......................................................  

matricola INPS  .............................. matricola INAIL..........................................................  

 

nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto come (selezionare 

l'opzione): 

 impresa singola; 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

G.E.I.E. già costituito; 
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 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

G.E.I.E. già costituito; 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un 

costituendo consorzio; 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 

consorzio 

(nel caso di partecipazione in A.T.I. copiare la soprastante intestazione tante volte 

quante sono le imprese che intendono raggrupparsi) 

 

nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti 

del T.U. 445/2000, in particolare degli artt. 46, 47 e 48, consapevole/i delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 della del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un 

provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, 

mendace 

sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
 

di offrire l’importo unitaro riportato nella tabella “Lista delle forniture di condotte 

in ghisa sferoidale DN 1000 conformi alla norma UNI EN 598:2009” nella seguente 

pagina 3: 
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LISTA DELLE FORNITURE DI CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE DN 1000 CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 598:2009 

N
u
m

. 
ri

f.
 

Descrizione 

Q
u

a
n

ti
tà

 

U
n
it
à

 d
i 

m
is

u
ra

 

Prezzo unitario 
offerto in cifre 
[€/ml] 

Prezzo unitario offerto  
in lettere [€/ml] 

Importo totale 
in cifre [€] 

1 Tubazioni in ghisa a grafite sferoidale di diametro 
nominale DN 1000 conformi alla norma EN 
598:2009, idonee per funzionamento in pressione, 
prodotte per centrifugazione e ricotte con giunto 
rapido a bicchiere, aventi caratteristiche e i requisiti 
di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto 
non specificato, alle norme tecniche in esso citate. 

1.450,00 ml …………..……. ……..……………….................……………... ………………… 
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DICHIARA ALTRESI’ 

 
 
sotto la propria responsabilità, di offrire i seguenti importi totali  

 

IMPORTI TOTALI OFFERTI PER FORNITURA DI CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE DN 1000 
CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 598:2009 

1) 
Importo totale posto a base di gara al 
netto degli oneri della sicurezza 

€ 638.000,00 (EURO SEICENTOTRENTOTTOMILA/00) 

2) 

Importo totale dell’offerta (in cifre) ………………………………………………………………………… 

Importo totale dell’offerta (in lettere) ………………………………………………………………………… 

3) Importo degli oneri per la sicurezza € 2.200,00 (EURO UEMILADUECENTO/00) 

2)+3) 

Importo totale dell’offerta comprensivo 
degli oneri per la sicurezza (in cifre) 

………………………………………………………………………… 

Importo totale dell’offerta comprensivo 
degli oneri per la sicurezza (in lettere) 

………………………………………………………………………… 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

sotto la propria responsabilità, per i lavori di cui sopra, in applicazione all'art. 82 Comm. 3bis 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, quanto segue: 

 

A) che il costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali def initi dalla 

contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale è pari ad un importo di Euro …………………………………………………………… 

(………………………………………………………………….…………/………). 
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B) che gli oneri per la sicurezza interni/aziendali sostenuti dall’impresa in relazione alla sua 

organizzazione e struttura sono pari ad un importo di Euro …………….……………………… 

(…………………………………………….……………………………..…/………). 

 

C) che la percentuale delle spese generali sull'ammontare dei lavori è pari al:                 

 
                  ,                     %    (………………………………….…………/………) ; 

 

D) che la percentuale di utile d'impresa sull'ammontare dei lavori è pari al: 

                ,                      %    (………………………………….…………/………); 

 

 

Data,  .................................  ………..………………………….. 

 Il Rappresentante Legale 

 

 
 
 

FIRMA (di tutti gli offerenti, nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio) 

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

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

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

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

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

 

Note sulle modalità di compilazione dell’offerta economica 

Il presente Allegato 7 – OFFERTA ECONOMICA deve essere presentato in bollo. 

L’Offerente è tenuto a riportare nel rigo 2) “Importo totale dell’offerta (in cifre)” e “Importo totale 
dell’offerta (in lettere)” della tabella “IMPORTI TOTALI OFFERTI PER FORNITURA DI 
CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE DN 1000 CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 598:2009” 
l’importo offerto sull’intera fornitura come indicato nella colonna “Importo totale in cifre” della 
tabella “LISTA DELLE FORNITURE DI CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE DN 1000 
CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 598:2009” di pagina 3. 

L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

 titolare della ditta se trattasi di azienda individuale 

 legale rappresentante se trattasi di società, ente o consorzio 

 institore (art. 2203 c.c. e ss.) o procuratore (art. 2209 c.c. e ss.) o procuratore speciale; in 
questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla domanda. 

Allegare fotocopia di valido documento d'identità. 


