
 
Marca da 

bollo 

€ 16,00 

 

Dichiarazione di OFFERTA ECONOMICA   
 

 

(Busta B –Offerta Economica) 
 

OGGETTO :Procedura Aperta dei Lavori di “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE 

TRA I COMUNI DI MARACALAGONIS, SINNAI, SETTIMO SAN PIETRO” 

(Importo a base di gara Euro 246.668,89, oltre Euro 6.348,62 per oneri attuazione piani di 

sicurezza e € 61.824,48 per costo del personale non soggetti a ribasso di gara, IVA esclusa) 

IMPORTO TOTALE LAVORI ED ONERI IN APPALTO €  314.841,99,  IVA AL 10% 

ESCLUSA. 

 

DICHIARAZIONE DELL’OFFERTA 
 

 

Il  sottoscritto _____________________________________________________________ 

Nato a _______________________________ il __________________________________ 

Residente in  ____________________________Via _______________________________ 

Cod. Fisc.   _______________________________________________________________ 

In qualità di : 

 TITOLARE  

 RAPPRESENTANTE LEGALE  

 ____________________________  

dell’Impresa    ______________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________ ,  
 

O F F R E 

 

per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto il ribasso del  _______________________%   

( diconsi  ___________________________________________ per cento) da applicare sull’importo 

dei lavori posto a base di gara , esclusi i costi del personale e gli oneri attuazione piani di sicurezza . 

DICHIARA altresì che gli oneri aziendali della sicurezza ammontano a complessivi €. ____________________. 

DATA     _______________ 

IL  DICHIARANTE 

 

         ___________________________ 



Dichiarazione  a corredo dell’OFFERTA ECONOMICA 
 

Articolo 106, comma 2,  del D.P.R. n. 207 del 2010 

 

(Busta B –Offerta Economica) 
OGGETTO :Procedura Aperta dei Lavori di “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE 

TRA I COMUNI DI MARACALAGONIS, SINNAI, SETTIMO SAN PIETRO” 

(Importo a base di gara Euro 246.668,89, oltre Euro 6.348,62 per oneri attuazione piani di 

sicurezza e € 61.824,48 per costo del personale non soggetti a ribasso di gara, IVA esclusa) 

IMPORTO TOTALE LAVORI ED ONERI IN APPALTO €  314.841,99,  IVA AL 10% 

ESCLUSA. 

 

DICHIARAZIONE  A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Il  sottoscritto______________________________________________________________ 

Nato a _______________________________ il __________________________________ 

Residente in  ____________________________Via _______________________________ 

Cod. Fisc.   _______________________________________________________________ 

In qualità di: 

 TITOLARE  

 RAPPRESENTANTE LEGALE  

 ____________________________  

dell’Impresa  ______________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________ 

DICHIARA  

a. di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto; 

b. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto; 

c. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori 

in appalto; 

d. di accettare esplicitamente le condizioni di cui all’art. 5) del Bando di gara, in relazione alla consegna 

anticipata  dei lavori  sotto riserva di legge dopo l’efficacia della aggiudicazione definitiva, ai sensi 

dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs, n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del  28 dicembre 2000,  si allega fotocopia di un proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

DATA     _______________     IL  DICHIARANTE 

_____________________________ 


