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Allegato A: DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11°, 

del D.Lgs. 163/06, volta all’affidamento dei lavori per  “Lavori di ristrutturazione 

edile ed impiantistica al secondo piano  dell’immobile Inps di Salerno, c.so 

Garibaldi, 38 – locali ex CED  

 

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

 

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 nel Bando di Gara e relativi allegati, dichiarando di 
essere disposta ad assumere l’affidamento dei lavori per “Lavori di ristrutturazione edile 

ed impiantistica al secondo piano  dell’immobile Inps di Salerno, c.so Garibaldi, 38 – 
locali ex CED ”  al netto dei ribassi offerti. 

 

O F F R E 
 

 

DI ESEGUIRE LE OPERE CON IL RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE 
D’ASTA DEL: 

 
 

_________% (_______________________________________) 
 

 
PER l’importo complessivo di €______________(_______________________) iva 

esclusa di cui € 4.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.000,00 

per spese di manodopera non soggetti a ribasso ed € 7.700,00 per somma a 
disposizione della stazione appaltante per opere in economia. 

 
 

_________lì_________                 Firma_________________________________ 
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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 tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre 

cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento, dalla quarta cifra in poi saranno 

depennate; 

- 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, 

comunque, i corrispettivi spettanti in caso di affidamento dei lavorio 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) 


