
MODELLO “B” - Offerta economica 

 

 
 

OGGETTO: Servizio di manutenzione della rete stradale nel periodo 2018-2020,  

                    nella zona turistica di Marsia. 
 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato il _________________   a ___________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________________ 
 

 

OFFRE 

il seguente prezzo per tonnellata di materiale bituminoso (fornitura, trasporto e posa in opera con 

personale addetto) per la ricarica di buche esistenti e per il rifacimento di alcuni tratti con macchina 

finitrice presso la località di Marsia di Tagliacozzo (AQ). Importo secco, onnicomprensivo degli oneri per 

la sicurezza e di tutte le ulteriori spese relative alla corretta esecuzione delle lavorazioni: 

 

prezzo a tonnellata ______________________________  (in cifre, massimo tre cifre decimali) 

 
le lavorazioni sono su base pluriennale con computo di 40.000,00 euro di lavori/anno, attestato da un 

professionista incaricato con certificato di regolare esecuzione lavori per ogni anno di riferimento. Sono 

valutate come punti di premialità, valide come preferenza tra gli offerenti, le percentuali dei lavori che 

l’appaltatrice si impegna ad eseguire in anticipazione sul computo pluriennale. Nello specifico, oltre alla 

lavorazioni del primo anno (per euro 40.000,00), sulle lavorazioni degli anni 2019 e 2020
*
 (lavorazioni 

residue*) (per l’importo di 40.000 + 40.000) l’offerente si impegna ad eseguire in anticipazione la 

seguente percentuale:  

 
Percentuale ____________________________________________________________ (numeri e 

lettere). 

 

Esempio: l’offerente dovrà  assicurare nel primo anno le varie lavorazioni previste nel capitolato fino alla 

concorrenza di euro 40.000,00 del prezzo a tonnellata di materiale bituminoso onnicomprensivo, certificate a 

consuntivo da un professionista delegato dal Consorzio Stradale, in ordine alle quali l’offerente emetterà fattura al 

30.10.2018 come da lettera d’invito. La premialità è valutata sul 100% dei lavori delle annualità residue 2019-2020 

per euro 40.000 + 40.000 totale 80.000,00 che l’offerente si impegna ad eseguire in anticipazione, a proprio 

esclusivo carico, nel corso del 2018, ossia, sommandole a quelle previste per il corrente anno. 

METODO DI CALCOLO. 

Il 100% percentuale è relativo a tutte le lavorazioni residue degli anni 2019-2020 per euro 80.000,00, pertanto, 

sempre a titolo di esempio, indicando la percentuale del 20% si intende che l’offerente si impegna ad eseguire in 

anticipazione il 20% delle totalità delle lavorazioni residue, quindi 16.000,00 euro di lavorazioni in anticipo (che 

corrisponde al 20% delle lavorazioni residue di euro 80.000). Sulle lavorazioni in anticipo, che saranno comunque 



certificate da un professionista delegato dal Consorzio Stradale, a pena di risoluzione immediata del contratto, 

l’appaltatrice emetterà fattura nel secondo termine indicati nella lettera d’invito, quindi fino a 40.000 entro il 

30.10.2019, se le lavorazioni aggiuntive dovessero eccedere anche ulteriori 40.000 euro l’eccedenza sarà fatturata 

nell’ultima fatturata del 30.10.2020.       

 

 

 

E DICHIARA 
 

o di aver tenuto conto degli oneri previsti per le misure di sicurezza dei lavoratori, delle disposizioni 

relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella Provincia dell’Aquila; 

o di aver tenuto conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa, nessuno escluso, in caso di 

aggiudicazione, come da Capitolato d’oneri; 

o di valutare pienamente remunerativa l’offerta economica presentata, avendo valutato termini ed 

entità del servizio, nonché l’attuale stato delle arterie oggetto del servizio; 

o di essere pienamente edotto di oneri e responsabilità, nessuno escluso, derivanti dall’espletamento 

del servizio, come da Capitolato d’oneri. 

 

Data _______________ 

 

Timbro della ditta e Firma 

 
______________________________ 

 

 

 

 

N.B.:  L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità valido del sotto-

scrittore, a pena di esclusione dalla gara. 


