
 COMUNE DI CAPACCIO PÆSTUM 

AREA III pianificazione del territorio – organismi e strumenti di pianificazione di area vasta – programmazione strategica e finanziamenti 
comunitari – sicurezza sui luoghi di lavoro – datore di lavoro – espropri

ALLEGATO C

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.Lgs. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA “REGOLARIZZAZIONE 
CONFLUENZA FIUMI SELE – CALORE LUCANO – ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI 
ARGINI ESISTENTI DEL FIUME SELE” AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.Lgs. N. 50/2016.

IMPORTO A BASE DI GARA: 87.830,42
NUMERO GARA: 2014/07/38
GARA ANAC 7008821 – CIG 74041100DD
CUP: B47E14000010006
RUP: ARCH. RODOLFO SABELLI

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il __________________________

C.F. ________________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

(libero professionista singolo, professionista associato, legale rappresentante)

in caso di studio associato: indicare di seguito le generalità degli ulteriori professionisti 

dello studio associato:

Il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ______________________

C.F. ____________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a __________________________________________ il _______________________

C.F. ____________________________________________________________________
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□ dello studio associato/società/consorzio stabile

___________________________________________________________________________

codice fiscale____________________________ partita IVA ___________________________

con sede legale in ____________________________________________________________

Via/Piazza ___________________________________________________________________

E che partecipa alla presente procedura

□ come concorrente singolo

□ come mandataria

OFFRE/OFFRONO

per l’esecuzione del servizio in oggetto, il ribasso percentuale unico sull’importo di € 

87.830,42 posto a base di gara (indicare al massimo due cifre decimali):

RIBASSO PERCENTUALE 
IN CIFRE

 RIBASSO PERCENTUALE IN LETTERE

% %

DICHIARA/DICHIARANO

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016, che l’offerta è comprensiva dei propri costi 

aziendali concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui 

luoghi  di  lavoro  che,  per  l’intera  durata  dell’appalto,  ammontano  ad  € 

_________________________ (IVA esclusa)

Luogo e data _________________________ Firma _________________________
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N.B.

L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.

(in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e in lettere, si considererà valida la percentuale 
indicata in lettere)
In caso di raggruppamento: l’offerta dovrà riportar e la sottoscrizione di tutti i membri del raggruppamento 
medesimo.
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