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MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

CF _________________________________________, nato a _____________________________________ 

il ___________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità 

di _____________________________ e legale rappresentante della ________________________________, 

con sede in _______________________________, Via __________________________________________, 

C.F. ____________________________________, partita IVA n.__________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ________________________ al n. ____________________, di seguito 

anche “Impresa” (in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte 

le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande)  
 

con riferimento alla procedura in oggetto  
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO 
 

Un ribasso percentuale del _________ % ( __________________________________________________ %) 

sull’importo dei lavori posto a base di gara nella misura di € _____________________________________ . 

Restano fermi ed accettati gli Oneri di Sicurezza di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008 e al punto 

4.2.4 dell’allegato XV allo stesso decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato 

dalla Stazione appaltante in € _________________________________________________ . 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa;  

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante;  

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato 

Speciale d’appalto e nei documenti di gara; di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali 

che possono interessare la sottomissione dell’offerta e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo sopra indicato che, pertanto, è ritenuto remunerativo di quanto previsto negli atti 

di gara;  

- che il/i prezzo/i offerto/i è/sono omnicomprensivo/i di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il/i 

corrispettivo/i spettante/i in caso di fornitura rispetta/rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del 

lavoro;  

la presente offerta è sottoscritta in data _________ 
 

 

firma dell’offerente 

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, 

CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati 

poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa 


