
Allegato “a-2” 

OFFERTA ECONOMICA  

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDURA APERTA DI IMPORTO INFERIORE AI 150.000 EURO, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLE OPERE PER la 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PIANO INTERRATO PRESSO LO STABILE INPS DI 
VERONA IN VIA CESARE BATTISTI 19, ADIBITO A SEDE DELLA DIREZIONE PROV.LE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto (nome, cognome) _______________________________________________________, 
 

nato a  (luogo di nascita) ____________________________ il (gg.mm.aa)  ____________________,  
  
in qualità di  _______________________________________________________________________        
 

del concorrente: (denominazione):  _____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________, 

 
con codice Fiscale o partita IVA:  _____________________________________________________, 
 
al fine della partecipazione alla procedura in oggetto DICHIARA: 
 
 di offrire il seguente ribasso percentuale sull’importo complessivo a corpo a base di gara di cui al punto 

3.4 del Bando di Gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5, nonché 
delle somme a disposizione della S.A. di cui al punto 3.6: 

 
 

___________________% 
 
 

(dicasi  _______________________________________________________________percento) 
 
 di accettare che, in caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere, varrà quello formulato in 

lettere; il ribasso di cui sopra è formulato tenendo conto di tutte le prescrizioni inserite nel bando e nei 
documenti di gara, nonché delle dichiarazioni rese a corredo dell’offerta stessa. 

 
 che i costi della sicurezza aziendali relativi al presente appalto ammontano a: 

 
€ __________________________ 

 
(dicasi __________________________________________________________________Euro) 

 
 che delle suddette spese ed oneri si è tenuto conto nella formulazione del ribasso offerto, e che il medesimo 

viene formulato al netto delle spese relative al costo del personale sostenuto per il presente appalto, così 
come definite dall’art.81 c.3-bis del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

 
 

Data____________________ 

 

                                                                                          Timbro e Firma del dichiarante: 

 

                  __________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

NOTA: in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, la presente Offerta Economica dovrà essere 

sottoscritta con firma apposta in calce, per esteso e leggibile, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o 

aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti, ai sensi dell’art. 37, comma 8°, del 

D.Lgs.vo n. 163/06. 

 

 

Bollo € 16,00 


