
Mod.  dichiarazione offerta economica                                                                                                          BOLLO

SPETT.LE
PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO:  procedura  aperta  per  l’affidamento  dell’appalto  relativo  alla “Progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento della S.P. 74 “Mesagne – San 
Pancrazio S.no – CUP: I14E12000170001 - CIG: 6423911B0C”.

OFFERTA DI RIBASSO ECONOMICO

Il  sottoscritto  ……………………………………………………  nato  a  ………………………….  il 
…………….  nella  sua  qualità  di  ………………………………  dell’operatore  economico 
……………………………………………………  con  sede  legale  in  ………………………………….
………………………. C.F.:  …………………………… Partita IVA …………………………………….. 
(impresa singola o mandataria-capogruppo), 

Il  sottoscritto  ……………………………………………………  nato  a  ………………………….  il 
…………….  nella  sua  qualità  di  ………………………………  dell’operatore  economico 
……………………………………………………  con  sede  legale  in  ………………………………….
………………………. C.F.:  …………………………… Partita IVA …………………………………….. 
(impresa mandante), 

Il  sottoscritto  ……………………………………………………  nato  a  ………………………….  il 
…………….  nella  sua  qualità  di  ………………………………  dell’operatore  economico 
……………………………………………………  con  sede  legale  in  ………………………………….
………………………. C.F.:  …………………………… Partita IVA …………………………………….. 
(mandante – in qualità di progettista); 

Il  sottoscritto  ……………………………………………………  nato  a  ………………………….  il 
…………….  nella  sua  qualità  di  ………………………………  dell’operatore  economico 
……………………………………………………  con  sede  legale  in  ………………………………….
………………………. C.F.:  …………………………… Partita IVA …………………………………….. 
(mandante – in qualità di progettista); 

che partecipa/partecipano(1) alla gara:

 - in forma singola;
 - in raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE(1)

OFFRE/OFFRONO

per  l’appalto  in  oggetto,  il  ribasso  percentuale  unico  del  ________%  (diconsi 
______________________________ per cento), sull’importo previsto per progettazione definitiva, esecutiva e 
sull’esecuzione dei lavori (importo punto 5.5 + 5.8 del bando).
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Indica, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06, l’incidenza dei costi 
di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale 
componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori (tali costi sono quelli estranei e diversi 
dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante già non 
soggetti a ribasso):
- __________________________________________________

Si riporta, distintamente, il corrispettivo richiesto per:
- progettazione  definitiva:   €  _____________________  (in  lettere) 

___________________________
- progettazione  esecutiva:   €  _____________________  (in  lettere) 

___________________________
- per  esecuzione  dei  lavori:   €  ____________________  (in  lettere) 

___________________________

Per i termini di esecuzione dell’appalto

OFFRE/OFFRONO I SEGUENTI RIBASSI

a) per progettazione esecutiva -          in cifre: _____________________________
                                                              in lettere: ____________________________________________

b) per esecuzione lavori -                    in cifre: _____________________________
                                                              in lettere: ____________________________________________

Luogo e data ___________________________

          FIRMA/E

N.B.  L’offerta deve  essere  sottoscritta  dal legale rappresentante del  concorrente;  nel  caso di  concorrente  
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, tale offerta deve essere sottoscritta da  
tutti  i  soggetti  che  costituiranno  la  predetta  associazione  o  consorzio;  all’offerta,  in  alternativa  
all’autenticazione  della  sottoscrizione,  deve  essere  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  
del/dei sottoscrittore/i; l’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in  
tal caso va trasmessa la relativa procura.
(In caso di discordanza tra i ribassi espressi in cifre e quelli espressi in lettere sarà ritenuto valido quello  
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espresso in lettere).
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