
ALLEGATO 2 

 

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE 

CAMERALE SITO IN VIA DIAZ 3, A LATINA. CIG 7987763E8A - CUP E28F16000010005 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto 























. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di 






...
. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa 











. con sede in 







..  C.F. 





..... 

P.I.V.A. 







































 

(In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere) quale 

mandataria della costituenda ATI/Consorzio 




















... 

 

• il sottoscritto 


























.. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di 









. 


 (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa 




.









..




 con sede 

in 














 C.F. 








 P.ta I.V.A. .......





. quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio













 








.
.. 

• il sottoscritto 


























.. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di 









. 


 (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa 




.









..




 con sede 

in 














 C.F. 








 P.ta I.V.A. .......





. quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio













 








.
.. 

 

Offre/offrono 

   

per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto il seguente ribasso calcolato sull’importo di € 

487.090,21 

 ____________,_______ % 

 (diconsi __________________________ e centesimi______________________) 

 

L’offerta complessiva comprenderà anche € 5.208,00 quali oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.  

 

Si specifica che i propri costi della manodopera  ammontano a:  

cifre____________________/___  

lettere______________________________________________/___  

 

Si specifica che sulla stima del valore a base di gara si ritiene che gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a: 



 

cifre____________________/___ 

lettere______________________________________________/____ 

  

  

DICHIARA/ANO 

 

Inoltre che l'offerta economica  è stata, tra l’altro, formulata tenendo conto di tutti gli oneri rivenienti in 

fase di realizzazione delle attività previste per il servizio  e delle prescrizioni del disciplinare di gara     

 

Luogo e data 







.. 

Il/i concorrente/i 

        

..






 

 

 

 

N.B.: 

- Il ribasso percentuale sull’importo a base di gara dovrà essere espresso  in cifre e ripetuto in lettere. 

- Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

 


