
 OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto _________________________________ 

in qualità di __________________________________ 

dell’impresa/raggruppamento temporaneo imprese (RTI)/consorzio 

______________________________________________________ 

con  P.IVA ________________ (C.F. ____________________) e domicilio fiscale in 

___________________________________________________. 

 

OFFRE 

 

DESCRIZIONE 
O TIPOLOGIA 

IMPORTO IN 
CIFRE (EURO) 

IMPORTO 
IN LETTERE 

Ribasso percentuale relativamente al prezzo 
del Servizio Base e di Accudienza 

 
 

 
 

Ribasso percentuale sul Prezzario del 
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche 
in vigore al momento dell’approvazione del 
progetto relativamente agli interventi di 
manutenzione ordinaria su ordinativo 

 
 

 
 
 

Ribasso percentuale sui listini ufficiali delle 
aziende che producono le apparecchiature al 
momento dell’ordinativo relativamente agli 
interventi di manutenzione ordinaria su 
ordinativo 

 
 

 
 

 

 

DICHIARA 

 

- che l’offerta stessa è vincolante per la ditta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte; 

- di accettare tutte le condizioni del Capitolato ed in particolare che la percentuale offerta 

rimane fissa ed invariabile anche ove la base di calcolo (es. prezziario regionale/listini) 

subisca variazioni in corso di contratto; 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

 



- che la Ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di capitolato senza alcuna 

riserva, e si impegna a dare immediato inizio ai lavori  stessi su richiesta del Responsabile 

della competente Direzione dell’Amministrazione (ai sensi art.129 D.P.R.554/99); 

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, ai sensi art.71 D.P.R.554/99, compreso il 

computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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; 

- 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 e che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i 

piani di sicurezza; 

- di aver preso visione della documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e di 

ben conoscerla. 

 
 
 
Data: __/__/2011    Timbro e Firma:  _______________________ 


