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Modello offerta economica 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA Busta economica Allegato C 

 

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DEL SERVIZIO DI "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-

2030" - CIG: 9393645913 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

Nato/a a     il  

Residente in  

Via/Vico/Piazza /Viale    n.  

Codice Fiscale  

in qualità di  

 TITOLARE 

 LEGALE RAPPRESENTANTE 

 PROCURATORE 

 SOCIO UNICO (persona fisica) 

 SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

dell’operatore economico (ragione sociale)  

sede legale (comune italiano o stato estero)  

CAP  Provincia  

Via/Vico/Piazza/Viale  

sede operativa (comune italiano o stato estero)  

CAP  Provincia  

Via/Vico/Piazza/Viale  

partita IVA  

Codice Fiscale  

Telefono  

PEC  

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art.76, comma 5 del Codice; 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................... 

Impresa capogruppo: ............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................... 
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Modello offerta economica 

O F F R E  

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO, alle condizioni tutte di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato speciale d’appalto 

e gli ulteriori documenti di gara nonché dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, il seguente RIBASSO PERCENTUALE 

SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO: 

 

in cifre* % 

in lettere   

equivalente al prezzo complessivo offerto di euro, al netto degli oneri fiscali: 

in cifre*  

in lettere   

 

consci che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.) sono pari a complessivi euro 

32.000,00 (IVA esclusa).   

L’offerta è vincolante per la ditta per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che: 

 

1.  i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad € ......................................................................................... 

 

2. i costi della manodopera sono pari ad € ................................................................................................................................... 

 

 

Luogo .................................................................... data ................................ 

 

il dichiarante 

 (documento firmato digitalmente) 

  

  

 

 

Nota Bene 

* Da sottoscrivere con firma digitale 

** indicare tre cifre decimali 

*** Per le associazioni temporanee o per i consorzi o per i GEIE l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 


