
                   Modello OFFERTA Economica 
 

Ragione sociale della Ditta concorrente  

Al COMUNE di AVELLINO 
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture 

e Tutela Ambientale 
Piazza del Popolo, 1 

83100 AVELLINO 
 

 

FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016. Intervento strategico 

denominato "Piano Regionale di Bonifica" DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - 

Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex Isochimica”.  

Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, per l’Appalto di sola esecuzione dei lavori della “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto 

Funzionale: Rimozione rifiuti abbandonati” sull’area dell’ex opificio Isochimica sito in Avellino alla 

località Pianodardine”.    

Gara telematica   

 

CUP: G38C16000080003       CIG: 8222318775 

 
Importo a base di gara € 2.259.360,16 (duemilionisduecentocinquantanovemilatrecentosessanta/16) 
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 

 
----------------------------------------- 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto:__________________________ nato a:_______________________(Prov._____) il _________, 

residente a _____________________, (Prov. __) Via/Piazza ___________________n° ____ Cap ________, 

in qualità di: ________________________  dell’Operatore/Impresa:_________________________________ 

con sede legale in ____________________________ alla via _______________________________ n. ____ 

CAP. __________ (Prov. _____) C.F./P.IVA ____________________________________________________ 

Tel. __________________________ Cell. ___________________________ _______________________ 

e-mail _____________________________________ PEC ________________________________________ 

partecipante alla gara di appalto di cui all’oggetto, (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del 

concorrente) 

□ come impresa singola;  

□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascuna impresa):  

- impresa capogruppo mandataria: ……………………………………………………………………………………. 

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

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

- imprese mandanti: ……………………………………………………………………………….............................. 

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

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

SI OBBLIGA ad assumere in appalto i lavori in oggetto e, a tale fine 

OFFRE 

L’importo di €.__________,____ (in lettere _____________________________________________________),  



pari ad uno sconto percentuale del ________% (in lettere _____________________________) sull’importo 

posto a base di gara e soggetto a sconto. Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza di cui all’art. 26, 

comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 dell’allegato XV allo stesso decreto, ai quali 

non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla Stazione appaltante in euro 302.104,20. 

 

La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice dei Contratti pubblici, è obbligata ad indicare gli oneri per 

la sicurezza aziendali nell’importo di Euro ________________________________,____ (in lettere 

________________________________________________________________________) e  dichiara che i  

propri costi della manodopera sono pari ad Euro ________________________________,____ (in lettere 

________________________________________________________________________). 

 

Data ________________________  

Timbro e firma del legale rappresentante 
 

__________________________________ 
 
 


