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⇒        SPETT. LE     AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  

⇒ SAN GIORGIO DEL SANNIO  
 

OGGETTO: APPALTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA 

COMUNALE TRANFAGLIA SITA IN LOCALITA’ SAN GIOVANNI  
CUP:H43J14000020008               CIG : 61885980A1 

 

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI  DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO 

 

A N A L I S I    P R E Z Z I 

 

La sottoscritta Impresa  …………………………………………………………………………. 

con sede legale in  ……………………………………….. Via………………………………… 

Codice Fiscale  ………………………………….... ; Partita Iva  ………..…………………….. 

Tel:  ………………….….  FAX  ……………………..   PEC……….………………………… 

 
� a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/2006 e s.m.i., da parte di Codesta 

amministrazione aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ; 
� sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione 

alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto indicato; 
� coerentemente con la DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELL E CONDIZIONI DI VANTAGGIO 

COMPETITIVO presentata secondo il Mod. C allegato a ll’offerta;  
 
provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le  allegate giustificazioni relative alle analisi dei  
prezzi di cui all’allegato prospetto. 
 
 
 
Lì, (luogo e data) ………………………………                            In fede 

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

  
1) ………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………… 
etc. ………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
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. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica ( fronte/retro) di idoneo  documento di identificazio ne, in 
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiara nti. In caso contrario, le firme dovranno essere au tenticate ai 
sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla g ara). 
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ANALISI PREZZI 
CONTRATTUALI   ANALISI PREZZI OFFERTI 
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INDICAZIONE DEI 
LAVORI E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

U
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QUANTITA 
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE  QUANTITA 

PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

∆ % 

    

  
DESCRIZIONE:  
 
…………………………… 

                 

    

 MANODOPERA:  
 
…………………………… 
…………………………… 

                  

    

 
 MATERIALI:  
 
…………………………… 

                  

  …………………………….          

     ……………………………   
  

      
  

      

     NOLI E TRASPORTI:                    

     ……………………………                   

     …………………………….                   

     SPESE GENERALI:                    

     ……………………………..                   

     …………………………….                   

            €   -          €   -      

    (euro ……………………..)                  

                        

            
NOTE:  
  

 
Lì, (luogo e data) ………………………………                            In fede 

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

  
1) ………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………… 
etc. ………………………………………………………………………… 

IN TALE SPAZIO 
DEVE ESSERE 
RIPORTATA 
L'ANALISI A 
CORREDO DEL 
PREZZIARIO VIGENTE 

 
IN TALE SPAZIO 
DEVE ESSERE 
RIPORTATA 
L'ANALISI PREZZO 
DEL CONCORRENTE 

 


