
Allegato D – Schema di offerta 
 

 

FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI D’ARREDO PER L’EDIFICIO WE-GIL 

DESTINATO A CENTRO FUNZIONALE INDIRIZZATO PRINCIPALMENTE ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE E CULTURALI. 

CIG 7966972945 

 

Spett.le  

LAZIOcrea S.p.A. 

Via del Serafico n. 107 

00142 Roma 

 

 

Il sottoscritto ____________________ nato il ______________ a ___________________ e 

residente in _______________, Via ___________________ n. ______, codice fiscale 

___________________, in qualità di ___________________ dell’impresa 

_________________________ con sede legale in __________, Via __________________ n. 

_____, codice fiscale n. ___________ e partita IVA n. ________________;                                                                                                                             

a nome e per conto della ditta che rappresenta ed in relazione alla fornitura di arredi meglio 

descritta nel documento “Specifiche Tecniche delle Forniture” (Allegato B), 

OFFRE 

- in relazione all’importo stimato a base d’asta pari ad € 220.000,00 IVA esclusa, la seguente 

percentuale di ribasso: _ _ , _ _ %  (in lettere _______ virgola __________%)   

N.B. occorre specificare la percentuale di ribasso fino alla seconda cifra decimale; 

- in relazione alla fornitura di cui al Corpo “A” dell’edificio WE-GIL, l’importo unitario di  

€ _____________________ (in lettere euro _______________________/___) IVA esclusa; 

- in relazione alla fornitura opzionale di cui al Corpo “B” dell’edificio WE-GIL, l’importo 

unitario di  

€ _______________ (in lettere euro _______________________/___) IVA esclusa; 
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N.B. La somma degli importi indicati per le forniture del cd. “Corpo A” e per il cd. “Corpo B” 

dovrà corrispondere al valore risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta 

sull’importo a base d’asta. 

A TAL FINE DICHIARA CHE 

- i propri oneri aziendali (cd. costi della sicurezza aziendali) concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € 

___________________ (in lettere euro ________/___); 

- i propri costi della manodopera ammontano ad € ________________ (in lettere euro 

________/___); 

- l’offerta, come sopra meglio specificata, è vincolante ed irrevocabile per 365 giorni decorrenti 

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

Luogo e data    

Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

 

Per la validità della manifestazione di interesse è richiesta l’allegazione di copia fotostatica 

non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. 


