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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) – 2007/2013 

ASSE 1 - sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica – 

Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali 

Delibera di Giunta Regionale di accelerazione di spesa n. 496 del 22/11/2013 
 

Provincia di Salerno 

Comune di Ravello 

soggetto beneficiario 

FONDAZIONE RAVELLO 

    

Appalto aperto per lavori di   
 

Restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo:  
        restauro facciate corpo principale-torre della comunicazione-impianti tecnologici 

 

 da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 

n.163/2006  

 

CUP: F22114000000008  

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 5922798F83  

 

 

ALLEGATO D 

(in carta da bollo) 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto 

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

....................................................................................................................................................................... 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

………………………………………………………………….………… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell'impresa ....................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................................................  

C.F. ..…………...................................... P. I.V.A. ...................................................................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ……………………………….……………… 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………………………… con sede in 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….C.F………………………………………….. 

P.I.V.A.  …………………………………………….. quale mandante 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. I.V.A.  ……………………………………………….. quale mandante 

della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………..……………………….. 

offre/offrono per l'esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto del presente appalto un ribasso percentuale   

del ...................................................................................................................................................% (in 

cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto 

a base d'asta. 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E  

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i 

rappresentante/i): 

 

 

 

 

 

Istruzioni per la compilazione:  

 

N.B.: La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e 

ripetuta in lettere. 

L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle 

persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

-     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, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) 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 (a pena l'esclusione dalla gara). 


