
(in bollo) 

N.B. In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere 

sottoscritto da parte di ciascuna impresa associata o consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel 
bando e nel disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla gara. 

      

MODELLO     “A-1” 

Dichiarazione in bollo offerta economica 

Al Comune di Bracigliano 

 Settore Tecnico 
P.zza L. Angrisani 

84082  - BRACIGLIANO  (Salerno) 

 
 
 

 
Oggetto:   Procedura aperta  per l’appalto dei lavori di “riqualificazione dell’immobile in Piazza 

della Libertà (ex casa comunale), Piazza 5 maggio ed adeguamento viabilità comunale” 

-  

Importo a base di appalto  € 1.617.641,12 escluso IVA -  

CODICE  IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5974560ADF 

- Dichiarazione offerta economica 
  

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ____________________________, in qualità di 

________________________________________________________ (se legale rappresentante/ procuratore: 

giusto atto/ procura n. _____________________ del _______________) dell’Impresa 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ via ___________________________________n. ______ 

(n. tel. _______________________ n. fax _____________________ E-mail ______________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________ e partita iva n. __________________________, 

consapevole della incidenza della manodopera prevista per la realizzazione delle opere in oggetto, 

 

D I C H I A R A 
 
di avere considerato, nel formulare l’offerta che segue, tutte le eventuali difficoltà ed oneri 

connessi alla necessità di dovere ottemperare, durante l’esecuzione dei lavori, a tutte le 

disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti ed agli obblighi ed oneri assunti dalla 

dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara e, pertanto, di offrire sull’importo a base 

d’asta: 

 

un RIBASSO del ______________%, 

(dicesi del ________________________________________________________________________________ %) 

 

a cui corrisponde un importo dei lavori pari ad € _________________________________________, dicesi 

(_______________________________________________________________________________________________) 

oltre oneri   per la sicurezza   pari ad € 32.353,31 per complessivi €  

______________________________ 

dicesi (________________________________________________________________________________________) 

ed oltre IVA come per legge. 

_____________________, lì  ________________ 

       (Luogo e data della sottoscrizione) 

               Il legale Rappresentante/Titolare  

        



(in bollo) 

N.B. In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere 

sottoscritto da parte di ciascuna impresa associata o consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel 
bando e nel disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla gara. 

      

         _____________________________________ 

                   (firma leggibile per esteso) 


