
ALLEGATO 2 

OFFERTA ECONOMICA 
(procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/06) 

 
Spett.le  ISTITUTO AUTONOMO 

PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI   CASERTA 
Via E. Ruggiero, 45 -  81100  Caserta 

 

OGGETTO : 
Gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
così distinti:  

 
  LOTTO 1 - S. MARIA C.V. via Tiziano edifici F-G-H-I 

 CIG 0522968ED4 
Importo complessivo a base d’asta: € 219.000,00 (oltre iva al 10%) di cui € 66.000,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

 
 LOTTO 2 – MARCIANISE parco Mazziotti edificio B 

 CIG 05229743CB 
Importo complessivo a base d’asta: € 191.000,00 (oltre iva al 10%) di cui € 7.000,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

 
Barrare UNA SOLA casella riferita al LOTTO cui si intende concorrere con la 

presente offerta, a pena di esclusione dalla gara. 
 

 
Impresa partecipante: …………………………………………………………… 

Il sottoscritto ……………..………………………………..………………nato il …………..……..… 
a …….…………………..…...in qualità di …………………………..…………….., per l’impresa 
…………………..……………..……con sede in ………………….……….………….…………… 
con codice fiscale n. ……………….…………… e con partita IVA n. …………..……………………  

D I C H I A R A 

1) ai fini della partecipazione alla gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, 

di offrire il ribasso percentuale arrotondato alla terza cifra decimale del …………………% 

(diconsi ………………….…………...……………………………) sull’importo a Base d’Asta, al 

netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
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2) in caso di aggiudicazione della gara, che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente 

nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per 

legge, intende subappaltare o concedere a cottimo – ovvero deve subappaltare o concedere in 

cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni – sono le seguenti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(da compilare SOLO se nella Domanda di Ammissione (allegato 1) è stato dichiarato di ricorrere al sub 

appalto). 

 
Luogo e data    L’IMPRESA 

                                                                                                 (timbro e firma)   
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
N.B.  Alla presente deve essere unita copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in 
corso di validità, di ogni sottoscrittore.  
Tale offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o 
da consorziarsi la medesima offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  
Tale offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 
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