
MODELLO C 
IN BOLLO 

 
                                                              

 
ALL’ISTITUTO AUTONOMO PER 
LE CASE POPOLARI DELLA 
PROVINCIA DI CASERTA  
 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di tipo edile ed affine da 
eseguirsi negli immobili di proprietà o competenza dello IACP , distinti nei seguenti lotti: 
 
LOTTO II – PIEDIMONTE MATESE            CIG 4219294F8A 
LOTTO III – CASERTA SAN NICOLA LA STRADA,SESSA AURUNCA, RECALE          CIG 4219317289 
LOTTO VI CASERTA             CIG 4219329C6D 
 
OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO__________________ 
  
Importo a base d’asta: € _________________oltre € ___________ per oneri della sicurezza non soggetti 
al ribasso    
(oltre IVA di legge,). 
  
La sottoscritta Impresa …………………………………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………….. via………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva ……………………………………. 
Tel: …………………….  FAX  …………………………..  E-MAIL ……………………………………… 
  
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena 
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto conto di un 
costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed 
assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a cura della Direzione regionale del lavoro,  per 
l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni 
altro onere previsto nel Capitolato,  
 

OFFRE 
 
il ribasso di: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… % 
(percentuale di ribasso in lettere) ……………………………………… 
 
Sul prezzo a base d’asta di € ______________  
Oltre € ____________ per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso    
  
  
Lì, (luogo e data) …………………………………………….                         In fede 
 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

  
Istruzioni per la compilazione:  
 
(*) 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 
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