
Modello A1 IN BOLLO 
 

 SPETT.LE COMUNE DI POGGIOMARINO 
Piazza De Marinis,3 

80040 POGGIOMARINO (NA)  
 
Oggetto dell’appalto:  
Esecuzione delle opere relative a: LAVORI DI RIQUAL IFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA 
FORNILLO 
 

CIG. 55311598CB      CUP J37H13003070004  
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Importo a base d’asta: € ………………………………………….  

(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).  

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………..…………..………………………..  

con sede legale in ………………………….……………….. via……………………………………………………….  

Codice Fiscale ……………………………..…………….. ; Partita Iva ………………….…………………………….  

Tel: ……………………. Fax …………………………….. e-mail ……………………………………………………  

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena 
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione 
dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto 
nel Capitolato,  
offre il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… %  

(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………………  

sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di:  

€. …………………………………. (importo in cifre)  

Euro …………………………………………………………………. (importo in lettere).  

 
.  
(luogo e data) …………………………………………….  

In fede  
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)  

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):  
…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  

 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:  
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:  
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;  
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;  
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si 
trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.  
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del 
C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.  
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di 

validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 

445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 


