
Mod.   OFFERTA ECONOMICA LAVORI 
In Bollo      

 
 
Bollo 

Spett.le      Comune di MONTEFORTE CILENTO  
                                                                         Via Orto delle Castagne 

                                                                                             84060 – MONTEFORTE CILENTO (SA) 
 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura  aperta del giorno ___________  

relativi all’intervento dei  LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DI UNA 
STRUTTURA DA DESTINARE A CENTRO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
ALLE PORTE DEL “PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO” 

 

Importo a base d’asta:   

€ 1.555.393,17 Lavori, soggetti a ribasso 

€ 39.842,37 corrispettivo per la progettazione esecutiva 

CUP. : E81E14000070002 CIG (SIMOG) :  5908581B47 

 
OFFERTA ECONOMICA ESECUZIONE LAVORI E OFFERTA PROGETTAZIONE 

  

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)    Cap:  Provincia    

 

indirizzo  Codice fiscale:  

DICHIARA  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME   

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di } 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario di } rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;   - impresa in rete/mandante in 

DICHIARA 
CHE a seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena 
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione 
dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel 
Capitolato e nell’offerta tecnica presentata,  
OFFRE il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… % 

(percentuale di ribasso in lettere) ……………………………….……………………………… 

sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di: 

€. …………………………………. (importo in cifre)  

Euro …………………………………………………………………. (importo in lettere). 
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Inoltre, come da dichiarazione del progettista  

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per i servizi tecnici in oggetto e meglio descritti negli atti di gara: 

A) il ribasso unico e incondizionato del ________ % (1) (dicesi  ______________________ virgola 

______________________ per cento),  

(2) sull’importo dei corrispettivi costituito dal valore stimato posto a base di gara; 

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

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

  
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………… 

 
 
 
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 identificazione, in corso di 

validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 

445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

1  Indicare il ribasso offerto in cifre. 
2  Indicare il ribasso offerto in lettere. 
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