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ALLEGATO A)  Da inserire nella busta “B Offerta Economica” 

   

S C H E M A      D I  O F F E R T A 
 
(da trascrivere e/o compilare con inchiostro a mano o a macchina) in bollo di valore prescritto 
dalle norme vigenti all'atto dell'offerta, la mancanza del bollo non esclude la ditta dalla 
procedura di gara ma la stessa sarà denunciata all’agenzia delle entrate per irregolarità fiscale.   
 
OGGETTO: Stabile INPS in Benevento, Via Calandra 16/18, adibito a Direzione provinciale. 
Realizzazione nuove condutture elettriche di distribuzione ai vari piani dello stabile Inps. 
 
 
IL SOTTOSCRITTO____________________________NATO A____________________PR____ 
 
IL___________RESIDENTE  IN ________________(PR)___VIA____________________N°__ 
 
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELLA 
 
DITTA:______________________________________________________________________ 
 
CON SEDE IN _______________________________________________PR_______________ 
 
VIA_________________________N°___C.F._____________________________________ 
 
P.IVA_________________TELEFONO________________FAX___________________________ 
 
EMAIL________________________________________CELLULARE____________________ 
 
D I C H I A R A 
 
*di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver preso visione del C.S.A. e suoi 
allegati. 
*di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,  
* di aver ben valutato i costi degli oneri accessori, inerenti ed occorrenti sia al cantiere di 
lavoro, che all’opera appaltata quali servizi di; A) facchinaggio/trasporto (sgombro dei locali su 
cui intervenire, ed eventuale riallocazione di quanto momentaneamente rimosso ecc.); B) 
pulizia dei locali interessati alle opere (i locali ed il materiale riallocato, devono essere, al 
completamento dei lavori, interessati da interventi di pulizia di tipo professionale, in aggiunta 
alla normale pulizia di cantiere, che li rendano immediatamente idonei all’uso); C) vigilanza ( 
cantiere e locali interessati ecc.): nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. 
*di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa, che possono avere influito o possano influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 
 
tutto ciò premesso:  OFFRE 
 
PER L’ESECUZIONE DELL’INTERA OPERA L’IMPORTO DI  
 
€._____________________________________) 
 
(______________________________________________________________________) 
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CON IL CONSEGUENTE RIBASSO IN PERCENTUALE (limitato alla terza cifra decimale, 
es. 00,000) SULL’IMPORTO A BASE DI GARA  
 
DEL ________________%(_________________________________________________) 
 
TRATTASI DI IMPORTO, ONERI DI SICUREZZA ED IVA ESCLUSA  
 
Timbro:_________________________________Firma:___________________________ 
 
____________lì_________/2009  
 
SI DICHIARA INOLTRE: 
 
1) DI NON SUBAPPALTARE, E DI PROVVEDERE ALLA REALIZZAZIONE, IN PROPRIO, 
DELL’INTERA OPERA DI CUI TRATTASI  IMPEGNANDOSI AL RILASCIO DI TUTTA LA 
CERTIFICAZIONE PREVISTA DAGLI ATTI DI GARA, IVI COMPRESI IL POSSESSO DEI REQUISITI 
DI CUI AL DECRETO 37/2008 ART.1 LETTERE a) E b). 
 
FIRMA________________________________ 
  
2)   DI VOLER AFFIDARE IN SUBAPPALTO LA SEGUENTE PERCENTUALE DELL’0PERA: 
 
______________%_(_______________________________________________________) 
 
ALLA DITTA:_______________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE _______________________________________________________________ 
 
FIRMA _______________________________ 
 
3) SI RISERVA, IN OSSEQUIO ALLE NORME VIGENTI, DI COMUNICARE, IN CASO DI 
AGGIUDICAZIONE IL NOMINATIVO E/O I NOMINATIVI DELLA/E DITTA/E A CUI SARA/NNO 
AFFIDATO/I IL/I LAVORO/I IN SUBAPPALTO. 
 
 
FIRMA ________________________________ Timbro______________________________ 
 
 
____________Lì___________    
 
In caso di concorrente singolo, la sottoscrizione del presente, allegato A)formato da n° 2 (due) 
pagine, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. Nel caso di concorrente 
costituito da imprese riunite o da associarsi e/o consorziate, deve essere sottoscritto da tutti i 
rappresentanti legali delle ditte raggruppate e/o consorziate. Se sottoscritta da procuratori dei 
legali rappresentanti, va trasmessa la relativa procura. In ogni caso la/e firma/e devono essere 
leggibili. 
  
 

 
 


