
                            
 

SOGEAAL 

 

Allegato E 
 

 

PROCEDURA APERTA 

 
 

Lavori di "AMPLIAMENTO E RICONFIGURAZIONE VIABILTA' AEROPORTUALE" 
  

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________ il ___/___/____ 

residente a _______________ in via ___________________ n. ____ , in qualità di 

____________________________ dell’Impresa ____________________________________  con 

sede in _______________________ CAP _______ in Via _________________________ n.______  

 

DICHIARA DI OFFRIRE 
 

per l'appalto in oggetto un prezzo di € ______________________ ( 

__________________________________________________) per l'esecuzione dei lavori, un 

prezzo di € _______________________ (_____________________________________________) 

per la progettazione definitiva/esecutiva per un importo complessivo incondizionato di € 

__________________ (__________________________________________________________) 

corrispondente al ribasso unico del ____________________ % ( 

________________________________________)  sull'importo a base di gara (esclusi gli oneri per 

la sicurezza). 

 
DICHIARA 

 
a) che il corrispettivo per gli oneri di sicurezza di natura interferenziale, pari a € 125.000,00 non 
soggetti a ribasso, è congruo in relazione agli apprestamenti da considerare 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 l’offerta medesima, 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, della viabilità di accesso, di aver verificato la capacità e la disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, 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. 
 
______________________, li _________________ 
(luogo e data) 
           Firma 
 
                 _______________________________ 
             (timbro e firma leggibile)  
 
 
 
 
N.B. - Nel caso di partecipazione in ATI, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti   

facenti parte del raggruppamento dei quali debbono essere indicate le generalità. 


