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ALLEGATO 2 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per appalto di lavori per il recupero strutturale con adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole 
Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale, da aggiudicare col criterio 

del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari (CIG 5221076835) – 
MODELLO DI OFFERTA A PREZZI UNITARI  
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(Marca da bollo) 
 

COMUNE DI CAVEZZO 
Via Cavour n. 36 
41032 - Cavezzo (MO) 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
OGGETTO: Procedura aperta per appalto di lavori per il recupero strutturale con adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole 
Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale, da aggiudicare col criterio 
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari (CIG 5221076835) – OFFERTA 
A PREZZI UNITARI 
 
Stazione appaltante: COMUNE DI CAVEZZO, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 
 
Importo complessivo dell’appalto: € 767.301,18 

a) Importo per esecuzione lavori: € 727.742,45, di cui: 
- € 706.762,45 per opere a misura; 
- €   20.980,00 per opere a corpo; 
b) Importo oneri per la sicurezza: € 39.558,73. 

Importo lavori a base di gara, oggetto di ribasso: € 727.742,45 
Tutti gli importi sono indicati al netto dell’IVA 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato il …………………………………………….. a ……………………………………………………………………............................................................. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e sede amministrativa in …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………….…… Partita IVA……………………………………........................................................ 
Tel. ……………………………….…… Fax …………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………. 
la quale partecipa alla procedura in oggetto come: 

 impresa singola; 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
o orizzontale 
o verticale 
o misto 
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già costituito con atto costitutivo autenticato in atti per notaio………………………….., rep. N. ……………….. in data ………………… fra le 
seguenti imprese, oltre alla capogruppo: 

(imprese mandanti____________________________________________________________________________________________________); 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
o orizzontale 
o verticale 
o misto 

non ancora costituito formalmente, come da impegno irrevocabile inserito nella busta A “Documentazione amministrativa”, fra le 
seguenti imprese, oltre alla capogruppo: 

(imprese mandanti____________________________________________________________________________________________________); 
ovvero 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
o orizzontale 
o verticale 
o misto 

già costituito con atto costitutivo autenticato in atti per notaio………………………….., rep. N. ……………….. in data ………………… fra le 
seguenti imprese: 
(impresa capogruppo: __________________________________________________________________________________________________ 
imprese mandanti: ____________________________________________________________________________________________________) 

ovvero 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
o orizzontale 
o verticale 
o misto 

non ancora costituito formalmente, come da impegno irrevocabile inserito nella busta A “Documentazione amministrativa”, fra le 
seguenti imprese: 
(impresa capogruppo: __________________________________________________________________________________________________ 
imprese mandanti: ____________________________________________________________________________________________________); 

ovvero 
altro (specificare) ______________________________________________________________________________________________________ 

 
OFFRE 

per l’esecuzione dei lavori in oggetto i prezzi unitari indicati nella lista delle lavorazioni composta da n. 14 fogli totali (elaborato H del progetto 
definitivo-esecutivo), ritirata presso il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune dopo essere stata preventivamente firmata su ciascun 
foglio dal responsabile del procedimento e che si allega alla presente; 
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DICHIARA 
di prendere atto che 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 (la dichiarazione deve essere resa, a pena di 
inammissibilità dell’offerta, ai sensi ai sensi dell’art. 119, comma 5, ultimo periodo, del DPR 207/2010). 
 
Ai fini delle comunicazioni relative alla procedura di gara, codesta Impresa/Società elegge domicilio in ……………………….., via 
………………………….., n. …….. ovvero autorizza le comunicazioni al numero di fax …………….……../all’indirizzo di posta elettronica certificata 
…………………………………… (è obbligatoria la compilazione di almeno un campo). 
 
………………………….(………..), lì ……………………. 
 

TIMBRO E FIRMA 
   . 

 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI OFFERTA A PREZZI UNITARI E DELLA ALLEGATA LISTA DELLE LAVORAZIONI 
1. Il concorrente deve restituire alla Stazione appaltante l’offerta e la lista delle lavorazioni sottoscritta in ciascun foglio con firma leggibile per 
esteso dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso, indicando i prezzi 
unitari offerti per ciascuna voce e quantità in elenco, i prodotti dei quantitativi per i prezzi offerti, il prezzo complessivo offerto ed il conseguente 
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. 
2. La lista delle lavorazioni non può presentare correzioni che non sono espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. 
3. Il concorrente deve indicare il prezzo offerto per ognuna delle voci in elenco; anche per la parte di lavoro “a corpo” in un appalto di lavori “a 
corpo e a misura” il concorrente deve indicare il prezzo offerto per ognuna delle voci elementari che compongono il lavoro “a corpo”. 
4. I prezzi unitari offerti, il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevale il 
prezzo e il ribasso percentuale indicato in lettere. 
5. La lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione 
dell’offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il 
computo metrico estimativo, posti in visione e pubblicati sul sito internet del Comune e come tali acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è 
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a 
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, 
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 
6. Il prezzo complessivo offerto, una volta sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto dell’offerta), costituirà l’importo del contratto. 
7. La percentuale di ribasso (espresso in lettere) è l’elemento vincolante ai fini del contratto; in caso di errori nella lista, fermo restando 
il ribasso percentuale, i prezzi unitari offerti saranno corretti in proporzione in relazione alla predetta offerta percentuale che resta fissa 
ed invariabile. 
NOTA BENE: L’offerta deve redigersi su carta resa legale (marca da bollo) ed essere sottoscritta per esteso, con firma leggibile dal legale 
rappresentante o da persona munita di idonei poteri, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Per concorrenti che si presentano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta ai sensi dell’art. 
37, comma 8, d.lgs. 163/2006, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati, con allegato documento di 
riconoscimento in corso di validità di ciascun operatore raggruppato, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 


