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MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire nella “BUSTA B - Offerta economica”) 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente 

Modulo dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti. 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. in qualità di (barrare la casella che 

interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione 

sociale)  …………………………………………………………………………………………………………..................................................

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

domicilio fiscale …………………………………………....................................................................................................... 

codice fiscale e del numero di partita I.V.A. ........................................................................................................ 

 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. in qualità di (barrare la casella che 

interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione 

sociale)  …………………………………………………………………………………………………………..................................................

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

domicilio fiscale …………………………………………....................................................................................................... 

codice fiscale e del numero di partita I.V.A. ........................................................................................................ 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. in qualità di (barrare la casella che 

interessa) 

 Rappresentante Legale 
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 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione 

sociale)  ………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

domicilio fiscale …………………………………………....................................................................................................... 

codice fiscale e del numero di partita I.V.A. ........................................................................................................ 

 

per la Procedura aperta per l’affidamento del servizio di affissione e defissione manifesti di varie 

dimensioni   per il periodo dal 16/09/2018 al 31/12/2019 oltre eventuale proroga di tre mesi- CIG 

7530400AA8 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

- di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di 

accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale relativo; 

- che la Società …………………..................................... concorre con la seguente offerta (comprensiva di 

imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 

OFFRE/OFFRONO 

il seguente ribasso: 

 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  …………………. % 

(in cifre  ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto 

a base d’asta di €.213.528,41. 

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i 

rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad 

euro: 

 

in cifre  _______________________________________________ 

 

in lettere _______________________________________________ 
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PRENDE/PRENDONO ATTO CHE: 

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel 

caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 

(due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere 

ad alcun arrotondamento; 

- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta; 

- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale 

il valore indicato in lettere. 

 

 

……………………………………………...        ………………………………………………….... 

   Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

 

……………………………………………...        ………………………………………………….... 

   Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

 

……………………………………………...        ………………………………………………….... 

   Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

 

 

 

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. 

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri 

necessari. 

 

 


