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MODULO RIEPILOGATIVO OFFERTA     
 
   

Spett.le  
Z.I.T.A.C. SpA 
Via Indipendenza, n. 41 
35013 Cittadella (PD) 

 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di opere di 
urbanizzazione del TERZO stralcio compreso nel Pian o per Insediamenti Produttivi 
denominato “Rometta” nel Comune di Cittadella (PD) 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ���� TITOLARE   ���� LEGALE RAPPRESENTANTE ���� PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ________________________________________________      cap ______________ 

 Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

 
 

O F F R O N O  

 
 

Bollo 
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PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO , l’importo complessivo, al netto degli oneri per la 
sicurezza e dell’I.V.A., come desunto dal documento denominato “lista delle categorie  e forniture 
previste per la realizzazione dei lavori”,  di euro  
 

in cifre  
in lettere   

 

equivalente al seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara 
 

in cifre % 
in lettere   

 

D I C H I A R A N O  
 

di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 comma 5 del D.P.R. 207/2010, che, per la 
parte dei lavori a corpo, l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti 
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 
 
 

D I C H I A R A N O  
inoltre, che in caso di aggiudicazione costituiranno: 

 

���� Raggruppamento Temporaneo di imprese , conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa _____________________________________________________ 

con sede a __________________________________  (____) designato quale capogruppo. 
 

���� Consorzio ordinario ex art. 2602  e seguenti del codice civile, mediante sottoscrizione 

dell’atto costitutivo e successiva registrazione al registro delle imprese. 
 

���� Gruppo Economico di Interesse Europeo, mediante sottoscrizione del contratto costitutivo e 

successiva registrazione al registro delle imprese. 
 

 lì, 
 
 

 timbro e firma timbro e firma 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 

 
 timbro e firma 

 
 _____________________________ 

 


