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MODELLO DI OFFERTA 
(apporre la marca da bollo e compilare o riportare su carta intestata) 

All’ARST SpA 
Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l'appalto dei lavori di manutenzione 
preventiva/programmata e straordinaria/correttiva dei sistemi di Segnalamento e 
Controllo della Linea e del Deposito – Metrotranvia di Cagliari. 

Gara n. 28/2012 - Bando di gara del 02.07.2012 

Codice CIG 4377520BC5 
 

Il sottoscritto1  

nato a  

residente a  

Codice Fiscale  

nella sua qualità di  

della Ditta   

partita IVA  

Formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel Bando di gara e nei suoi 
allegati. 

Importo annuale a base di gara: 

€ 180.000,00 

Percentuale di ribasso offerta: ………………………… (…………………………………………………) 
(indicare un massimo di due cifre decimali) (in cifre)    in lettere 

 

Il sottoscritto dichiara: 

− di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nell’Avviso di gara e nei sui 
allegati in particolare di quanto contenuto nel Capitolato Tecnico (allegato B) e nel Capitolato 
Amministrativo (allegato C); 

− di aver preso visione dei luoghi in cui dovrà essere eseguite le manutenzioni; 

− che il prezzo offerto: 

a) si intende al netto di IVA e comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa connessi con 
l'esecuzione del contratto; 

b) sarà mantenuto fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto. 

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di 
scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questo concorrente. 

data ............................. 

Timbro e firma dell’offerente2 

                                                           
1 In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati richiesti, eventualmente 
allegando un altro foglio. 

2 L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri 
documenti di gara. 


