
Marca da bollo da 
€ 16,00 

 
MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA  

(da inserire nella BUSTA B “Offerta economica-quantitativa”) 
 

Al Comune di Avellino, Piazza del Popolo, 1, 83100 Avellino AV per la procedura aperta per l’appalto di 

esecuzione lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA (EX CASERMA DEI VIGILI 

URBANI) DI RIONE PARCO 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente 

Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese 
partecipanti 

 

 
Il sottoscritto ................................................................................................................................... 

 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 
 
 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, autorizzato 

dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110 co. 3 lett. a) D.Lgs 
50/16 

 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
E 

 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 
 
 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, autorizzato 

dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110 co. 3 lett. a) D.Lgs 
50/16 

 
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 



 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

E 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

 
nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 
 
 Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, autorizzato 

dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 110 co. 3 lett. a) D.Lgs 
50/16 

 
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
per la procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori in oggetto 

OFFRE 
 

Per l’affidamento inerente il servizio in oggetto il seguente ribasso percentuale, espresso in lettere e in 
cifre con un massimo di tre cifre decimali, unico e incondizionato: 

In cifre In lettere 
% 

 
 

 
 

e DICHIARA a pena di esclusione 
 

1) che gli oneri di sicurezza interni / aziendali ricompresi nell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 95, c. 10 
del Codice e ai fini della verifica di cui al successivo art. 97 del Codice, sono pari a € ________/00 (in 
lettere _________________/00) IVA esclusa. 
 
2) che il costo della manodopera aziendali ricompresi nell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 95, c. 10 
del Codice e ai fini della verifica di cui al successivo art. 97 del Codice, sono pari a € ________/00 (in 
lettere _________________/00) IVA esclusa 

 
 

 

 
……………………….. ……………………………. 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 



……………………….. ……………………………. 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 

……………………….. ……………………………. 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 
 
 
 
 


