
MODELLO A1         IN BOLLO 

 

⇒        SPETT. LE     AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI   

SAN GIORGIO DEL SANNIO   
 

OGGETTO: APPALTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX 

DISCARICA COMUNALE TRANFAGLIA SITA IN LOCALITA’ SAN GIOVANNI  
CUP:H43J14000020008               CIG : 61885980A1 

OFFERTA  ECONOMICA 

  

IMPORTO A BASE D'ASTA (al netto degli oneri di sicu rezza): ______________ 
     oltre Oneri relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed  IVA di legge) 

  
La sottoscritta Impresa  …………………………………………………………………………. 

con sede legale in  ……………………………………….. Via………………………………… 

Codice Fiscale  ………………………………….... ; Partita Iva  ………..…………………….. 

Tel:  ………………….….  FAX  ……………………..   PEC……….………………………… 

 a seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, 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, che, prevedendo il presente appalto il pagamento di 

corrispettivi a corpo (ovvero, in parte a corpo),  consapevole  che le quantità relative alla parte dei 

lavori a corpo poste a base di gara   hanno  effetto ai soli fini dell'aggiudicazione, quindi, di aver tenuto 

conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 

computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori 

secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile ai sensi degli 

articoli  53, comma 4,   dell'art. 83 del dlgs 163/2006 e s.m.i.  e dell’art. 118 del dpr 207/2010 e s.m.i., 
 
offre il ribasso del : (percentuale di ribasso in cifre) ………………… % 

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

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

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

Euro ………………………………………………….…………………....……. (importo in lettere). 

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 identificazio ne, in corso 
di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. I n caso contrario, le firme dovranno essere autentic ate ai sensi 
della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).  


