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Allegato 6 
  

 

 

 

 

FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA’ MILANESI  

via S. Vigilio n. 10 – 20142  MILANO 

C.F. – 97303220152 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI 

UNA RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI,  

DENOMINATA “Collegio di Milano” PER N. 53 POSTI LETTO,  

IN VIA S. VIGILIO N. 10 - 20142 MILANO - LEGGE N. 338/00. COD. MIUR E1S8KW7/01 

 

CODICE CIG: 623397246F 

 
 

OFFERTA PREZZO  

 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a _________________________________(__________) il _____________________ 

residente a ___________________________________________________ (__________) 

Via _______________________________________________________, n. ___________ 

in nome del concorrente “___________________________________________________” 

con sede legale in _____________________________________________ (___________) 

Via _______________________________________________________, n. ___________ 

 

nella sua qualità di: 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore speciale/generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

 Impresa individuale (lett. a, art. 34 D.Lgs. 163/2006); 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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 Società (lett. a, art. 34 D.Lgs 163/2006), specificare tipo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b, art. 34 

D.Lgs. 163/2006); 

 Consorzio fra imprese artigiane (lett. b, art. 34 D.Lgs. 163/2006); 

 Consorzio stabile (lett. c, art. 34 D.Lgs. 163/2006); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34 D.Lgs. 

163/2006); 

 costituito 

 non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34 D.Lgs. 163/2006); 

 costituito 

 non costituito 

 GEIE (lett. f, art. 34 D.Lgs. 163/2006); 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis, 

art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 

OFFRE 

 

 

il ribasso percentuale unico del _________%  (__________________________) 
           in cifre                               in lettere 

(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 

 

da applicarsi sull’importo a base d’appalto di  € 2.899.306,58 (esclusi gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 

 

 

D I C H I A R A 

 

- Che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del 

personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 
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nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei 

datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci 

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. 

 

- Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché 

l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in 

materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per 

un importo pari a: 
 

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA ___________________________     

  

 

 

 TIMBRO DELL’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO 

  E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
  

 

 

 ___________________________________ 

 

 

N.B.  In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei 

contratti, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 

Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate. 

 

Firma Legale Rappresentante ____________________________ 

 

per l'impresa _________________________________________ 

 

Firma Legale Rappresentante ____________________________  

 

per l'impresa _________________________________________ 

€  
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Firma Legale Rappresentante ____________________________  

 

per l'impresa _________________________________________ 

 

Firma Legale Rappresentante ____________________________  

 

per l'impresa _________________________________________ 

 

Firma Legale Rappresentante ____________________________  

 

per l'impresa _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. B. 

Si ricorda che ai sensi dell’Ordinanza 2828/1998, Art. 1, comma 1, saranno 

escluse le offerte con ribassi inferiori al 5%. 


