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MODELLO N. 5 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 
 
Soggetto aggiudicatore: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, 53, comma 2, lett. b), 
55, 82, 121 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per l’affidamento della Progettazione 
Esecutiva e l’esecuzione della fase 1 dei Lavori per la realizzazione del Nuovo Centro 
Sportivo di Cislago. 
 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

Nat__ a _______________________________________ il_____ ___________________________ 

(C.F. n. ________________________________________________________________________),  

residente in _______________________________________________________(Prov._________), 

via/piazza ____________________________________ n. _______ C.A.P. ___________________ 

 che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

________________________________________________________________________________ 

numero __________________ rilasciato da ___________________in data ___________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data __________a rogito dott. 

Notaio_______________________________ Rep. n. __________________________ Racc. n. 

_________________che si allega in copia conforme all’originale) 

di_________________________________________________________________________ forma 

giuridica _______________________________________________ 

C.F.______________________________ partita I.V.A. n. ____________________________  

con sede legale in _____________________________________________ (Prov.______) 

Via/piazza_______________________________________ n. _______ C.A.P. _________________  

tel. n. ______________, fax n. ______________, e-mail__________________________________ 

 

DICHIARA 

 

a) di offrire per l’esecuzione dei lavori (al netto degli oneri per la sicurezza) e per la 
progettazione esecutiva un prezzo complessivo di 
Euro_____________________________________________________________(in lettere: 
euro ___________________________________/____) (*) (comprensivo di ogni e qualsiasi 
onere, I.V.A. esclusa ed un conseguente ribasso percentuale pari al ______% (in lettere: 
___________________________________) (*); 
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b) di avere esaminato, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, gli elaborati 
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di 
aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 

c) di aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, 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 e invariabile. 

 

 

_______________lì_______________ 
 

Firma (**) 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
(*) = Si precisa che, in caso di discordanza tra l’espressione in cifre e in lettere prevarrà 
l’espressione in lettere e che, in caso di discordanza tra il prezzo offerto e il conseguente ribasso in 
percentuale offerto, prevarrà il ribasso in percentuale indicato in lettere. 
(**) = L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai concorrenti in ogni 
foglio. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri, e 
dovranno essere corredate, sempre a pena di esclusione, da fotocopia di un valido documento 
di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione attestante i poteri di firma del soggetto 
sottoscrittore (certificato C.C.I.A.A., procura, ecc.). In caso di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, 
a pena di esclusione, dai legali rappresentanti o da soggetto munito di idonei poteri di ciascun 
soggetto che costituirà il Raggruppamento o Consorzio. In caso di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, consorzi ordinari già costituiti o G.E.I.E., l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, 
a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri della 
mandataria capogruppo, ovvero dal legale rappresentante o procuratore  consorzio ordinario o del 
G.E.I.E.. 
 
 


