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INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

Via di Vigna Murata, 605 – 00143 ROMA 

P. IVA 06838821004 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 83 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 BOE ATTREZZATE, TIPO MEDA ELASTICA E/O A PALO, 

CONNESSE AD ALTRETTANTI MODULI SOTTOMARINI PER RILEVAZIONI SCIENTIFICHE.  

CIG: 5829334697       C.U.P.: D62F13009230001 

 

MODULO FAC SIMILE “OFFERTA ECONOMICA” – ALL. 4 

 

 Spett. le 

 INGV – Istituto Nazionale di   

 Geofisica e Vulcanologia 

 Via di Vigna Murata, n. 605 

        00143 ROMA (RM) 

 

* * * 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a …………………………………... in qualità 

di …………………………………………………. dell’impresa …………………………………………………………… con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….. con la presente 

(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…………………………………… …………………. 



 

 

2 

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…………………………………… 

presa visione del Bando, del Disciplinare relativo al servizio di cui sopra nonché del Capitolato Speciale 

d’appalto qui integralmente richiamato,  

DICHIARA/DICHIARANO 

1) di essere disposto/i ad offrire un ribasso percentuale pari al ___,__%   (______________/per cento) da 

applicarsi sull’importo a base di gara, oltre I.V.A., come per legge. 

2) che i costi della sicurezza aziendali (diversi da quelli rappresentati dai “costi da interferenza” computati 

dalla Stazione Appaltante) che l’offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali (art. 87, comma 

4 del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.) sono pari ad € _______/__ (in lettere Euro _________________). 

Data, lì 

 

FIRMA/E  

 

      ____________________________ 

 

N.B. 

Tale modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso 

si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara ed in particolar 

modo nel Disciplinare di gara; in caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante. 

Nella compilazione i concorrenti dovranno formulare la propria offerta indicando, separatamente, il costo 

della sicurezza aziendale ex art. 87, comma 4 del Codice. 


