
MODELLO “F” – fac simile dichiarazione di offerta economica 

Al Comune di CAPUA

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’APPALTO  DI 
IMPORTO  INFERIORE  ALLA  SOGLIA  COMUNITARIA  -  CON  IL  CRITERIO 
DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  –  DEI  LAVORI  DI 
SISTEMAZIONE STRADA RURALE VIA BOSCARIELLO/VIA SCARANO
C.I.G. 6398408550  -   C.U.P. G47H15000230002

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto.........................................................................................…………………………………

nato a ………………………….............................…………….. il .........................................................

residente nel Comune di …….………………………………………… Provincia di ………….............................

alla via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………….

titolare / legale rappresentante dell’impresa ........................................................................………

con sede legale in .......................................Provincia di …………., alla via …………………………………

Partita I.V.A. / C.F.: ..................................................................................................................

tel.: ………............................ FAX: ……………….…………E.mail:……………….…………………………………

partecipante alla gara di appalto di cui all’oggetto, (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione  
del concorrente)

□ come impresa singola;

□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti  (indicare la denominazione e la sede  

legale di ciascuna impresa):
- impresa capogruppo mandataria: …………………………………………………………………………………….

...............................................................................................................................………………

 .............................................................................................................................………………

- imprese mandanti: ………………………………………………………………………………..........................

...............................................................................................................................…………

...............................................................................................................................…………

...............................................................................................................................…………

...............................................................................................................................…………

Premesso che,  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  gara  d’appalto,  ha  provveduto 
all’elaborazione della proposta tecnica in variante o migliorativa, allegata a corredo della presente 
dichiarazione di offerta.

Essendo  a  perfetta  conoscenza  che,  in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati 
progettuali  di cui sopra saranno allegati  al contratto d’appalto per formarne parte integrante e 
sostanziale  e  che  la  relativa  progettazione  esecutiva  che  verrà  così  a  formarsi,  fatte  salve  le 
eventuali  integrazioni e/o modifiche richieste dall’Amministrazione, rappresenterà il  “progetto di 
contratto”, rispetto al quale lo scrivente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni 
caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali  errori  progettuali  o invocare 
qualsivoglia  circostanza esimente,  avendo effettuato,  in sede di gara, ogni  verifica,  modifica e 
rielaborazione del progetto redatto dall’Amministrazione,
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MODELLO “F” – fac simile dichiarazione di offerta economica 

OFFRE

per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente gara il seguente prezzo globale (non superiore al 

prezzo posto a base di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza): € ______________  (in 

cifre),

diconsi  euro   _______________________________________________________________(in 

lettere)

di cui € ______________ (in cifre) - diconsi euro  __________________________________(in lettere)  -

per  costi  relativi  alla  sicurezza c.d.  “aziendale”,  ai  sensi  dell’art.  87,  comma 4, del  Codice  dei 
Contratti.

Corrispondente ad un ribasso unico equivalente pari al _____________%,   diconsi euro _____
       (in cifre)

____________________________________ e millesimi ____________________ ogni cento euro.
                                    (in lettere)             (in lettere)

                 
calcolato mediante la seguente formulazione:

R = ((Pca - Po) / Pnos) * 100

dove:
 “R” è il ribasso unico equivalente, espresso in termini percentuali ed arrotondato alla 3^ 

cifra decimale;
 “Pca” è l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta (al lordo degli oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso);
 “Po” è  il  prezzo  globale  offerto  riportato  in  calce  all’ultima  pagina  della  lista  delle 

categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori (con la quale 
si è formulata l’offerta prezzi unitari), determinato effettuando la sommatoria degli 
importi  riportati  nella  settima  colonna  della  lista  medesima,  in  ogni  caso  non 
superiore a Pca;

 “Pnos” è l’importo dell’appalto a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

Data, __________________

TIMBRO E FIRMA (leggibile) del concorrente

_____________________________________
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