
    
 

ALLEGATO D) – OFFERTA ECONOMICA 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

 
 

ATER DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
 

MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di demolizione di n. 14 fabbricati per complessivi 123 

in località “Valleverde” del comune di Melfi - l. n. 560/93 -  Importo a base d’asta €  1.588.783,81, di cui €  

1.489.907,10, soggetti a ribasso d’asta,  €  98.876,71 per costi contrattuali della sicurezza inerenti i piani 

della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 

 

 

Il sottoscritto……………………………..…………………..…nato a ….…..………………..………. (......), 

il ………..………………., in veste di legale rappresentante dell’impresa ……………………………. 

(C.F./P.IVA………………………………) con sede legale in ………..………………..……………….…, 

via/piazza ………..………………..……………….…, con riferimento alla gara d’appalto indicata 

all’oggetto, in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

- quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………… 

il sottoscritto ……………………………………………………….…. (cognome, nome e data di nascita) in -  

qualità di ….………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ……………………… 

con sede in ………………………. C.F.  ………………………… P.ta I.V.A. ………………………………. 

- quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………..………… 

il sottoscritto ………………….………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di ……………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ……………………… 

con sede in …………………. C.F. …………………………… P.ta I.V.A. …………………………………. 

 

 
 

spazio per la bollatura 



O F F R E / O F F R O N O 

Il ribasso percentuale del ......….….(in cifre) …..………………………………………………… (in lettere) 

sull’importo a base d’appalto soggetto a ribasso . 

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O 

che il costo degli oneri della sicurezza aziendali, di cui al comma 4 secondo periodo dell’art. 87 del D.Lgs. 

163/06 (vedi anche sentenza n° 212 del 19.01.2012 della III Sez. del Consiglio di Stato) diversi da quelli 

contrattuali, e quindi già compreso nell’importo soggetto a ribasso, ammonta a € ......................... ......= 

 

Luogo e data timbro dell’impresa e firma per esteso 

 
 
         Firma leggibile 


