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ALLEGATO B “OFFERTA ECONOMICA” 

 
 Spettabile 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 
 Via dell’Eremo n. 9/11  

23900   Lecco (Lc) 
 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento delle opere di “Manutenzione straordinaria degli spazi 

denominati Ex Dialisi presso il Presidio di Bellano, da destinare a C.R.A.”. 

CIG:  70479242E0 - CUP : F32C14000520002 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________, 
nato/a a __________________________________________________________ il _____________________, 
domiciliato/a per la carica presso la sede societaria di seguito indicata, nella sua qualità di 
__________________________________________________________________ e legale rappresentante della 
ditta __________________________________________________________________________________, con 
sede in _____________________________________, Via ___________________________________________, 
codice fiscale n. __________________________________ e partita IVA n. ______________________________  

 
 

OFFRE 
 
 

IL SEGUENTE SCONTO: 
 

    Sconto % _________________________________ in cifre (indicare massimo tre decimali)  
 

    Sconto %______________________ _____________________________________ in lettere 
 

 
CHE DETERMINA IL PREZZO COME DI SEGUITO RIPORTATO: 

 
A) OPERE 

 
A) Importo dei lavori  “a  corpo” calcolato 

applicando lo sconto offerto 
sull ’ importo a base di gara di € 
130.232,18 soggetto a ribasso, al  netto 
dell’Iva  e degli  oneri della sicurezza non 
soggetti a r ibasso 

 
Euro _________________________________ 
       in cifre ( indicare massimo due decimali)  

 
Euro _________________________________ 
 
        _________________________________ 
        in lettere 

 
 

Marca da bollo da 

euro 16,00 
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B) ONERI PER LA SICUREZZA 

 
B) Oneri per la sicurezza non sogget ti  a 

ribasso, al  netto dell’ Iva  
 

 
€   1.111,70   

  

 
 
 
TOTALE OFFERTO (A+B) 
al netto dell’Iva  

 
Euro _________________________________ 
       in cifre ( indicare massimo due decimali)  

 
Euro _________________________________ 
 
        _________________________________ 
        in lettere 

 

 
 

DICHIARA 
inoltre che gli oneri per la sicurezza aziendale (oneri da rischio specifico) sono pari a: 
 

 
Oneri da rischio specifico  per la sicurezza 
afferenti  al l’esercizio dell ’attività svolta dal 
concorrente, assoggettabil i  a ribasso di 
gara e già ricompresi nel TOTALE OFFERTO 
(A+B),  al netto dell’ Iva  

 

 
Euro _________________________________ 
       in cifre ( indicare massimo due dec imali) 

 
Euro _________________________________ 
 
        _________________________________ 
        in lettere  

  

 
 

DICHIARA 
 
altresì, di aver formulato LO SCONTO per ottenere un PREZZO remunerativo e tale da consentire la presente 
offerta, ciò anche tenendo conto che lo stesso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. 
 
Data, ________________________ 
 
 
 

IL DICHIARANTE  (Timbro e Firma) 
 
 
 

_________________________________ 
 
N.B.  

o l’offerta deve essere compilata in cifre e in lettere. 
o nel caso di concorrente costituito in R.T.I., la presente offerta deve essere opportunamente integrata con i dati dei legali 

rappresentanti del R.T.I. e deve essere sottoscritta dagli stessi, a pena di esclusione 
o l’offerta deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 

ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 


