
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO E:  
OFFERTA ECONOMICA nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

 
Alla Centrale Unica di Committenza 

Unione dei Comuni di Ravello, Minori, 
Atrani, Maiori; Cetara, Amalfi e Furore 

Comune di Ravello 
via San Giovanni del Toro, 1 - Ravello 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento di consolidamento del Costone Gaudio – Frazione Pogerola nel Comune di Amalfi 
(SA).  
CUP F34H17000390006 - CIG 73077745E0  
 
Importo complessivo: € € 104.882,01 oltre I.V.A., oneri previdenziali e al netto degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 350,00. 
 

 

il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)__________________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico offerente: _____________________________________________________________ 

codice fiscale: _______________________________________________________________________________ 

 

che partecipa alla gara: 

 

   in forma singola  

 

   quale capogruppo mandatario del ___________________________________________________ (1)     

di operatori economici: 

già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione / dichiarazione allegata alla 

domanda; (2) 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO: 

Un ribasso percentuale del __________% (3) (_______________________________________per cento) (4) 

Timbro o intestazione del concorrente 



sull’importo dei lavori posto a base di gara nella misura di euro____________________________________; 

Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS), ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo 

predeterminato dalla Stazione appaltante in euro_________________________: 

a) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 

voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 

all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed 

invariabile, avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e 

pertanto di aver formulato l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o 

mancanti; 

b) Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 26, comma 6, del 

decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, ricompresi nell’importo offerto e 

diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

 
sono indicati nella seguente misura: euro __________________  ( euro __________________________________ ); 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI TEMPO: 

una riduzione percentuale del __________% (5) (________________________per cento) (6) sul tempo di 

esecuzione dell’appalto posto a base di gara. 

 

La presente offerta è sottoscritta in data _______________ 

 

firma dell’offerente: 
____________________________________________________ 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la 
presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 

mandante/i. (7) 
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 
 

 il sottoscritto_____________________in qualità di (8)_______________________________________ 

dell’operatore economico: ______________________ codice fiscale: ___________________________ 



che partecipa al raggruppamento con una quota del: ________  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

_________________________________________ 

 

 il sottoscritto_____________________in qualità di (8)_______________________________________ 

dell’operatore economico: ______________________ codice fiscale: ___________________________ 

che partecipa al raggruppamento con una quota del: ________  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

_________________________________________ 

 

 il sottoscritto_____________________in qualità di (8)_______________________________________ 

dell’operatore economico: ______________________ codice fiscale: ___________________________ 

che partecipa al raggruppamento con una quota del: ________  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

_________________________________________ 

 

 il sottoscritto_____________________in qualità di (8)_______________________________________ 

dell’operatore economico: ______________________ codice fiscale: ___________________________ 

che partecipa al raggruppamento con una quota del: ________  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

_________________________________________ 

 

 

 

1. Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
2.  Cancellare la parte che non interessa. 
3. In cifre. 
4. In lettere. 
5. In cifre. 
6. In lettere. 
7. Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
8. Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es.  titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore 

unico ecc.). 
 


