
ALLEGATO 
N.5  

  

OFFERTA ECONOMICA  
 
data_______________  

Spett.le Comune di POGGIOMARINO  
Piazza De Marinis n.3  
POGGIOMARINO (NA)  

 
 
 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO TRAFFICO CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
MODIFICA DELL’ASSETTO CIRCOLATORIO URBANO CON LA FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO 
DEL PIANO URBANO TRAFFICO  

 

Il sottoscritto __________________________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________________________________  

residente in Via ________________________ Comune ____________________ C.A.P. ________ 

 Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa ______________________________  

sede legale in: Via ___________________ Comune ________________ C.A.P. _________________  

Codice Fiscale n. ______________________ Partita I.V.A. n. ____________________  

Tel. n. ________________  

Telefax n. _____________________, 

 e-mail _______________________________________________________________  

in qualità di _________ ____________ nella veste di ESECUTORE (CAPOGRUPPO)  

e  

Il sottoscritto __________________________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________________________________  

residente in Via ________________________ Comune ____________________ C.A.P. ________  

Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa ______________________________ s 

ede legale in: Via ___________________ Comune ________________ C.A.P. _________________  

Codice Fiscale n. ______________________ Partita I.V.A. n. ____________________  

Tel. n. ________________ Telefax n. _____________________, i 

n qualità di _________ ____________ _________nella veste di PROGETTISTA (IN CASO DI 

PARTECIPAZIONE IN ATI)  



OFFRE / OFFRONO  
 
Ognuno per la propria responsabilità e competenza:  
 
Progettazione  

•  Il seguente ribasso pari al ______% (diconsi _________) sull’importo posto a base di gara per la 
progettazione definitiva ed esecutiva del Piano Urbano Traffico  pari a € ___________;  

 
Esecuzione lavori  

•  Il seguente ribasso pari al ______% (diconsi _________) sull’importo posto a base di gara per la 
realizzazione dell’opera (al netto degli oneri della sicurezza) pari a € ___________;  

I suddetti valori devono essere espressi in punti percentuali, sia in cifre che in lettere, con due cifre decimali.  
 
DICHIARANO INOLTRE  
 

 che la validità dell’offerta è di giorni 180 dalla scadenza fissata per il ricevimento delle offerte  
 
Luogo e data  
 
 

IN FEDE  L'ESECUTORE:  
__________________  

(Timbro e firma)  
 

 
IL PROGETTISTA  

(Timbro e firma)  
____________________  

 
 
 
N.B. L’offerta economica deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei 

sottoscrittori in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di 
concorrenti non costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio e dovrà contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi.  


