
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 
 

COMUNE DI POSITANO 
Via G. Marconi n. 111 

84017 Positano (Sa) 
 

 
 

Oggetto: Riorganizzazione Urbana Impianto di Depurazione 
[CIG 582892336D] 

  

Importo: €. 1.818.270,60 compresi €. 128.431,89 per attuazione oneri 
della sicurezza ed €. 88.000,00 per oneri di progettazione 
definitiva ed esecutiva 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________  
nato il_________________ a __________________________________________________  
in qualità di________________________________________________________________  
dell’impresa________________________________________________________________  
con sede legale in ____________________________ (Prov.___) via ___________________  
_________________ Cap.______ codice fiscale n._______________________________  
con partita IVA n.____________________________________________________________  
tel_________________fax__________________ email_____________________________  
  

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

  
� Impresa singola (lett. a: imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le 
società cooperative), art. 34, D.Lgs. 163/2006; 
  
� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro, art. 34, lett. b, D.Lgs. 163/2006;  
  
� Consorzio tra imprese artigiane, art. 34, lett. b, D.Lgs. 163/2006;  
  
� Consorzio stabile, art. 34, lett. c, D.Lgs. 163/2006;  
  
� Mandataria di un raggruppamento temporaneo, art. 34, lett. d, D.Lgs. 163/2006:  
� costituito 
 
� non costituito  
  
� Mandataria di un consorzio ordinario, art. 34, lett. e, D.Lgs. 163/2006:  
� costituito  
� non costituito  
� GEIE, art. 34, lett. f, D.Lgs. 163/2006;  
  



 
 

O F F R E 
per l’appalto indicato in oggetto, il ribasso percentuale del ______________ (in cifre), (dicesi  
__________________________________________________________________________)  
sia sull’importo dei lavori a base d’asta che sul compenso per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e, nel contempo,  
  

D I C H I A R A 
che l'indicazione delle voci e delle quantità, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta 
che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 5, 
del D.P.R. 207/2010.  
  

 
__________________ lì __________________  
(luogo, data)  

  
Firma del titolare / legale rappresentante 

___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 

N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai 
sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 
soggetti concorrenti mandanti.  
  
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
  
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
  
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
  
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 
firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  

  
 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 
legale rappresentante  
  
Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte in aumento rispetto all’importo a base 
d’asta. 

 


