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OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI ALBINEA 

Piazza Cavicchioni 8 

42020 Albinea (RE) 

 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELL'ESECUZIONE 

CONGIUNTA E SIMULTANEA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO 

COMUNALE “L'AQUILONE” E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO 

MAGAZZINO COMUNALE CON CONTROPRESTAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI 

DELL'ART. 53, COMMI 6 E SS. DEL D.LGS. 163/06 SS.MM.II. CIG 5495574321 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il ___________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

in rappresentanza dell’operatore economico ___________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ via_______________________________ 

Codice Fiscale  ____________________________ Partita IVA ____________________________________ 

telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________ 

 

 

DICHIARA 

(barrare l'opzione che interessa e compilare solo la parte relativa alla tipologia di offerta presentata) 

 

 

  che il soggetto per il quale presenta offerta è interessato alla esecuzione dei lavori 

congiuntamente all'acquisizione dell'immobile, e a tal proposito  

OFFRE
1
  

 1) l'importo di € ______________________________ (diconsi euro ______________________ 

 ___________________________________) per l'esecuzione dei lavori a base di gara
2
  

 

E 

 

 2) l'importo di € ______________________________ (diconsi euro ______________________ 

                                                 
1 L'offerta deve indicare solo importi e non ribassi o rialzi percentuali 

2 Indicare l'importo richiesto per i soli lavori a base di gara, a cui la stazione appaltante sommerà gli importi sottratti 

al confronto competitivo (manodopera e oneri sicurezza come da disciplinare di gara) 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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 ___________________________________) per l'acquisizione dell'immobile 

 

 

  che il soggetto per il quale presenta offerta (consapevole che le offerte che prevedono 

congiuntamente l'esecuzione e l'acquisizione saranno comunque preferite) è interessato alla sola 

esecuzione dei lavori e a tal proposito  

OFFRE
3
  

 1) l'importo di € ______________________________ (diconsi euro ______________________ 

 ___________________________________) per l'esecuzione dei lavori a base di gara
4
  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

_______________________ 

 

Il Dichiarante 

 

Timbro e Firma leggibile 

_______________________ 

  

                                                 
3 L'offerta deve indicare solo importi e non ribassi o rialzi percentuali 

4 Indicare l'importo richiesto per i soli lavori a base di gara, a cui la stazione appaltante sommerà gli importi sottratti 

al confronto competitivo (manodopera e oneri sicurezza come da disciplinare di gara) 


