
Modello 2 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

(Da inserire nella busta B recante la dicitura "Con tiene offerta economica") 
 
 

 
Spett.le Comune di Cinisi 
 

Il/i Sottoscritto/i 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

nato/i a _______________________________________ il ______________________________________________ 

in qualità di legale/i rappresentante/i dell’impresa/consorzio/imprese associate nel raggruppamento 

costituito da: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ Via _____________________________________________ 

Cod. Fiscale __________________________ P.I.V.A. _________________________________________ 

 
OFFRE 

 

per i lavori  di Completamento opere di urbanizzazione primaria in c/da San Giovanni  II lotto  - 
CIG N. 693987345E 

 
Importo dei lavori a base d'asta € 79.839,00 di cui: € 47.150,45 soggetti a ribasso ed  € 2.395,17 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.293,38 costo mano d’opera non soggetto al 
ribasso . 
 
la seguente percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta: 

_____________________________ %1 (dicesi _________________________ per cento). 

Importo risultante al netto del ribasso: 

€ ________/____ (diconsi Euro ____________________________________) 

Costi aziendali  concernenti l’adempimento  delle disposizioni in materi di salute  e sicurezza sui luoghi 

di lavoro______________________  

 

                                                 
1 Massimo tre decimali 

Marca da bollo da € 14,62 



 
 
 

DICHIARA ALTRESÌ’ 
 

1) che l’offerta stessa è vincolante per 180 giorni dalla data della gara; 
2) che 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; 

3) di avere esaminato gli elaborati progettuali, 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. La stessa dichiarazione deve contenere altresì 
l’attestazione 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; 

4) di aver preso cognizione della documentazione da predisporre ai sensi del D.Lgs 
81/’08 e di ben conoscerla. 

 
 
Dichiara inoltre la piena disponibilità ad iniziare i lavori di cui all’oggetto non appena terminate le 
operazioni di gara. 
 
___________________ li ________________ 

Timbro e firma del legale/i rappresentante/2 3  

_________________________________ 

                                                 
2 Indicare tutti i nominativi delle imprese consorziate o associate 
3 la firma va apposta nella forma ex articolo 38 D.P.R. 445/2000. L'offerta dovrà essere sottoscritta: in caso di ATI dal rappresentante legale di ciascuna 
impresa associata; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata 


