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Alla Città Metropolitana di Messina  

III Direzione – Viabilità Metropolitana 

Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici 
98122 MESSINA 

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO DELL’APPALTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – PATTO PER LO SVILUPPO DELL’AREA VASTA 

DELLA CITTÀ DI MESSINA - “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E 

SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 11 DI MONGIUFFI MELIA ED S.P. 13 DI GALLODORO”. 
IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.300.000,00 
CUP:   B77H17000050001                        CIG:   757678726E            
                  
PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA                                                                      €   984.202,77   
PER ONERI PER L’ATTUAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                   €      15.661,07_   
PER IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI                                                                                   €   999.863,84 
 
Il/La sottoscritto/a ……..……..………………………......................................................................…………..…………….…..... 
nato/a…………………………………………………………………….. il ……….….…… residente a ………………………………….……….. 
Via …………………………………………………………………………. N. ……… codice fiscale ………………..………………………..… 
nella qualità di ……………………………………………………………….. dell’impresa ……………………..……………….……………….. 
con sede legale in …………..………............................................. Via ………………………………………………….….…………..….  
codice Fiscale ………………………………………………….....… Partita Iva ………………….……………................................... 
Tel: ......................................................... Fax …………………………………….. Cellulare ….………………………..……………….. 
E-mail............................................@....................................... PEC ...................................@................................. 
partecipa alla procedura aperta in oggetto come impresa singola. 
 

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso 
piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per 
l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni 
altro onere previsto nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara 

OFFRE 
per i lavori di cui in oggetto il ribasso percentuale del ______,____________% (max quattro decimali)  

(percentuale di ribasso in lettere)  ____________________________________________________________* 
Unità:             _________________ virgola 
Decimi              _________________ 
Centesimi         _________________ 
Millesimi          _________________ 
Decimillesimi  _________________ 
rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta. 
 
*[(nel rigo deve essere espresso in lettere la cifra unitaria e dopo la parola virgola in lettere i numeri da 0 a 

9 indicanti decimi, centesimi, millesimi e decimillesimi come da esempio: ribasso offerto: 1,2345% diconsi: 

Unità uno (1); virgola Decimi due (2); Centesimi tre (3); Millesimi quattro (4); Decimillesimi cinque (5)] 

 
DICHIARA che: 
- i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari a:  
€ …………………………………………………………………. (diconsi euro ………………………………….………………………………………………..);  
- gli oneri per la sicurezza interni aziendali, di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm., ammontano a: 
€ ………………………………………………….………………. (diconsi euro ……………………………………………………………………………………); 
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DICHIARA di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che riferita all’esecuzione dei lavori secondo 
gli elaborati progettuali posti a base di gara resta, comunque, fissa e invariabile.  

Lì, (luogo e data) ….………………………………………….  
 
 

In fede 
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i 
rappresentante/i): 

 
………………………………………………………………………… 

 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
(*) L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore  
      speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare  copia fotostatica (fronte/retro - leggibile) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In 
caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000.   


