ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI"
Via Sette Martiri, 33
35134 - Padova (PD)
Ristrutturazione e realizzazione
della nuova sala mensa/bar presso
la sede di via Sette Martiri PD

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE EDILI
Computo metrico per offerta

TAV. ED 06

certificato UNI EN ISO 9001-2008
Certificato Nr. 50 100 9364

via Uruguay, 67 Torre B - 35127 Padova

phone +39.049.760308 - fax +39.049.8704523

C.F. e P.I. 02340020284 - e-mail: infostudio@arcingegneria.it - Web http://www.arcingegneria.it

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO
MODULO OFFERTA PREZZO A CORPO
Autentica preventiva dell'ente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
.......................
Importo a base d'asta (al netto degli oneri per la sicurezza): € 79.591,01
Data Gara: ...........
Impresa concorrente: .....................................

Descrizione delle lavorazioni e forniture formanti il prezzo a corpo
DEL BAR/MENSA
DELLA
SEDE DELL'ISTITUTO
CONFIGLIACHI
Art.1 - RISTRUTTURAZIONE
COMPARTIMENTAZIONI
ANTINCENDIO
PRESSO
LA RESIDENZA
"BREDA".

L'intervento si sviluppa nelle seguenti fasi lavorative e prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

RISTRUTTURAZIONE
DEL BAR/MENSA
DELLA
SEDE DELL'ISTITUTO
L. "BREDA"
CONFIGLIACHI - PADOVA
COMPARTIMENTAZIONI
ANTINCENDIO
PRESSO
LA RESIDENZA
Impresa concorrente:

Importo a base d'asta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(al netto degli oneri per la sicurezza)

Data gara:

€ 79.591,01

(in lettere)
A) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA A CORPO

(in cifre)

Euro

B) RIBASSO PERCENTUALE
(rispetto all'importo a base d'asta sopraindicato, al
netto degli oneri per la sicurezza)
C) ONERI PER LA SICUREZZA

Euro millenovecento/08
(milleseicentottanta/00)

€ 1.900,08

D) IMPORTO GLOBALE DELL'OFFERTA COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA (A+C)
Il concorrente prende atto espressamente che, trattandosi di appalto "a corpo", le indicazioni delle voci e delle quantità sulla presente lista, non hanno alcuna efficacia contrattuale e non hanno alcun
effetto sull'importo complessivo dell'offerta il quale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.
NOTE:
1. In caso di Imprese riunite, l'offerta dovrà essere espressa dall'Impresa Mandataria "in nome e per conto proprio e della mandante”. Qualora il concorrente sia una Associazione Temporanea d'Impresa o
Consorzio o GEIE non ancora costituita/i, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che andranno a formare l'ATI/Consorzio/GEIE.
2. Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio e, per quanto riguarda l'ATI, con le modalità sopra riportate, e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte
dal concorrente.
3. La determinazione della percentuale di ribasso viene calcolata con la formula: R = (Pg- Po) x100]:Pg
ove:

R = % di ribasso
Pg = importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza
Po = prezzo globale offerto dalla Ditta al netto degli oneri di sicurezza

Firma del concorrente

Firma del Presidente di gara e/o RUP

