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Regione Autonoma Valle d’Aosta S.r.l. 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 

   
ALLEGATO B 

----------------------- 
MODELLO DI  DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
Spettabile 

  
                       Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 
                       Via Lavoratori Vittime del 
                       Col du Mont, n. 28 
                       11100  AOSTA  (AO)  
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DI DUE PIEZOMETRI IN COMUNE DI POLLEIN E DI 

UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI 
CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA DELLA PIANA DI AOSTA, COMPRENDENTE L’AREA “EX 
COGNE”. 

[CIG:74565961AE – CUP: B64J13000010002] 

  

Importo stimato per l’intervento richiesta IVA esclusa: € 61.136,81 IVA esclusa di cui € 1.500,00 per 

oneri della sicurezza e € 5.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………................................................ 
 
nato a …………………………………... (……………………1) il…………………………………............... 
  
codice fiscale personale……………………………………………………………........................... 
 
in nome dell’operatore economico……………………………………………………………..……...... 
 
con sede ………………..……2in………..……………3…….…………………….………......................4 
 
.…………………………………………………………………………………………………....................………5  
 
codice fiscale n. ………………….………………... partita IVA n………..……………………………... 
 
in qualità di : 
(barrare la casella che interessa) 
  
� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale 

 

vista la documentazione di gara e le relative condizioni 

DICHIARA 
 

- di offrire una percentuale unica di ribasso rispetto all’entità totale presunta dell’appalto soggetta a 

ribasso (euro 54.636,81) pari al ________________________% (in cifre) 

_________________________________________________________________________(in lettere) 

                                                 
1 Indicare provincia 
2 Indicare se legale, amministrativa, operativa. 
3 Indicare codice di avviamento postale (cap) 
4 Indicare il comune e tra parentesi la provincia 
5 Indicare l’indirizzo 

MARCA DA 

BOLLO 

 
€ 16,00 
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 pari ad un prezzo complessivo e incondizionato di Euro _________________________________(in 

cifre) - Euro _________________________________ (in lettere); 

- che i costi aziendali interni, già inclusi nel ribasso offerto, relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro, di cui all’art.95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ammontano a euro 

_________________________________(in cifre) Euro _____________________________ (in 

lettere); 

- che i propri costi della manodopera, di cui all’art.95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ammontano 

a euro _____________________________(in cifre) Euro ____________________________ (in 

lettere). 

 

L’Operatore economico dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

           

 

___________________lì________________  

                           (luogo e data)         

__________________________ 

(timbro e firma) 

 
 
 
In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in 
solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
Firma _______________________________per 
l’O.E.___________________________________________ 
(timbro e firma) 
 
Firma _______________________________per 
l’O.E.___________________________________________ 
(timbro e firma) 
 
Firma _______________________________per 
l’O.E.___________________________________________ 
(timbro e firma) 
 
 
 
 


