
                            
 

ALLEGATO C 

 

Aeroporto di Alghero - Lavori di “Riqualifica pavimentazione pista di volo”. 
CUP H11F11000240001 

 

Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) n° 6361496890 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto _________________________________ C.F. _____________________________ nato a ______________ 

il ___/___/____ residente a ___________________________ in via __________________________________ n. ____ , 

in qualità di ____________________________ dell’Impresa _________________________________________________ 

con sede in __________________________ CAP _________ in Via ___________________________________ n.______  

Partita IVA ____________________________________ tel. ______________________ fax _______________________ 

Indirizzo mail P.E.C. ________________________________________________ 

 

OFFRE 

il ribasso percentuale del………….%, diconsi …………………………………………………………… 

sul prezzo a corpo posto a base di gara al netto dell’incidenza della mano d’opera valutata nel ……………….. % 

 

DICHIARA 

a) che il corrispettivo per gli oneri di sicurezza di natura interferenziale, pari a € ……………… non soggetti a ribasso, è 
congruo in relazione agli apprestamenti previsti nel PSC; 
 
b) che i costi per la sicurezza propri dell'attività di impresa ammontano a € __________________ 
(_________________________________________) 
 

DICHIARA inoltre 

a) di aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; 

b) di aver tenuto conto, nel formulare la presente offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni attualmente in vigore 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza; 

c) di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

e) di essere pienamente consapevole che i lavori dovranno essere eseguiti garantendo piena funzionalità 

dell’aeroporto predisponendo, a tal fine, tutte le misure necessarie. 

 

 

…………………, lì ………………………. FIRMA 

 

 _______________________ 

 
 


