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Allegato A 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Procedura negoziale aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06, volta all’affidamento dei lavori  di 

adeguamento antincendio archivi cantinato Direzione provinciale Inps di Avellino – 

Via Roma 15/17 

 

 

Schema di offerta, da compilare su carta semplice, su cui va applicata la marca da 
bollo 

 

Il sottoscritto operatore________________________________________________________ 
(ditta, denominazione o ragione sociale) 

 
con sede in _________________________________________________________________ 
 
presenta la seguente Offerta economica e accetta esplicitamente ed 
incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nella nel 
Bando, nel “Capitolato Tecnico” e relativi allegati, dichiarando di essere 
disposta ad assumere l’affidamento dei lavori   di adeguamento antincendio 
archivi cantinato Direzione provinciale Inps di Avellino – Via Roma 15/17 “al 
netto dei ribassi offerti. 

 

O F F R E 
 
 
DI ESEGUIRE IL SERVIZIO CON IL RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE 
D’APPALTO DEL: 
 
 
_________% (_______________________________________) 
 
 
PER l’importo di €______________(_______________________) iva esclusa  
 
 
_________lì_________                 Firma_________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE: 
 
1) DI NON VOLER SUBAPPALTARE E DI PROVVEDERE ALLA PRESTAZIONE DEL 
SERVIZIO IN PROPRIO. 
 
Firma_________________________________ 
 
Oppure: 
 
2)   DI VOLER AFFIDARE IN SUBAPPALTO, LA SEGUENTE PERCENTUALE DEL 
SERVIZIO: 
 
______________%  (__________________________________) 
 
a ditte con le quali non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma 
dell’art. 2359 del codice civile e che le stesse sono in possesso dei requisiti previsti 
dagli atti di gara per l’esecuzione del servizio in questione. 
 
Firma_________________________________ 

 

 

in caso di RTI e consorzi costituendi, la presente Offerta Economica deve essere sottoscritta da 

tutti gli operatori raggruppati o consorziati) 

 

 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
 

__________il _________________ 

 

La ditta sottoscritta dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i 

documenti e gli atti richiamati nella lettera di invito. 

Dichiara inoltre che: 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che è consapevole che, in caso di indicazione del prezzo offerto recante un numero di cifre 

decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due 

cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- che è consapevole che, in caso di discordanza tra i prezzi offerti indicati in cifre e quelli 

indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi indicati in lettere; 

- i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e, 



Procedura negoziale aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06, finalizzata all’affidamento dei lavori  di 

adeguamento antincendio archivi cantinato Direzione provinciale Inps di Avellino – Via Roma 15/17 

 

 

Pag. 3 a 3 
 

comunque, i corrispettivi spettanti in caso di affidamento del servizio rispettano le 

disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e della sicurezza; 

- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Direzione Regionale; 

- ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo. 

 

__________il _________________ 

 

______________________________________________________ 

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 


