
 

Modello 5 offerta economica 
Napoli – Caserma Caretto 

Lavori di realizzazione di un asilo nido per n. 30 bambini 
(fac-simile di offerta economica) 

IN BOLLO DA EURO 16,00 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
- Centro Unico Contrattuale - 

Viale Romania n.45    00197 - ROMA 
 

OGGETTO:  OFFERTA relativa alla gara a procedura aperta, per i lavori di realizzazione di una nuova 
struttura, completa di arredi e cucina, da adibire ad uso Asilo nido per 30 bambini presso la 
Caserma Caretto di Napoli. 

 C.I.G. 71205618D1 - C.U.P. D67H15001710001. 
 

IMPORTO DI CAPITOLATO: 
Euro 1.359.775,27 I.V.A. esclusa di cui: 
- Euro 389.059,98 IVA esclusa, per costi della manodopera soggetti a ribasso; 
- Euro 30.408,87 IVA esclusa, per oneri di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

La sottoscritta Impresa/R.T.I./ aggregazione tra imprese retiste __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 
nella/e persona/e di ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
quale/i legale/i rappresentante/i, dichiara, ad ogni effetto legale, di essere disposta ad eseguire i lavori di cui 
alla gara in oggetto, per la quale ha preso debita visione della documentazione progettuale, formulando la 
seguente offerta economica: 
 

ribasso del _____________% dicesi del ______________________________________________________ 
(in cifre)                       (in lettere) 
 

virgola _____________________________ per cento sull’importo a base  d’asta dedotti gli oneri per la 
                                                     (in lettere)                                                           

sicurezza. 
 

Al riguardo, si: 
- precisa che l’importo dei lavori (IVA esclusa) comprende: 

 € ____________________________________ per i costi della manodopera; 
 €____________________________________ per gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 € 0 per costi da interferenze; 

- assicura l’impegno a mantenere valida l’offerta per il periodo di giorni 180 (centoottanta) dalla data di 
apertura del seggio di gara. 

 
 
____________________ 
                             ( data ) 
 
 

L’IMPRESA________________________________ 
       ( firma del legale rappresentante )   (1) 

 
 
 

(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’Impresa. In caso di costituendo R.T.I. e in caso di aggregazioni di 
rete, la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le imprese riunite/retiste che partecipano all’appalto.  


