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LOTTO 2       Modello Offerta Economica (All. 7) 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO: Fornitura di n. 2 spazzatrici aspiranti ci rca 6 m³ su telaio cabinato, omologate 
“autoveicolo uso speciale” e Servizio di manutenzione in “FULL SERVICE” - CIG. 
6910493F36 - CUP I36G16000390005 
� LOTTO n. 2  
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

………………………………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA ……………………………………… con sede legale in 

Via.…………………………………………………………………n.…… Città …………………… 

Prov. ……. 

In caso di associazione temporanea di imprese  o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

• quale mandataria del costituendo R.T.I./CONSORZIO ………………………………………… 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

………………………………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA ……………………………………… con sede legale in 

Via.…………………………………………………………………n.…… Città …………………… 

Prov. ……. 

• quale mandante del costituendo R.T.I./CONSORZIO ………………………………………… 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

………………………………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)……………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA ……………………………………… con sede legale in 

Via.…………………………………………………………………n.…… Città …………………… 

Prov. …….  

• quale mandante del costituendo R.T.I./CONSORZIO ………………………………………… 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

………………………………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA ……………………………………… con sede legale in 

Via.…………………………………………………………………n.…… Città …………………… 

Prov. …….  

 

OFFRE/OFFRONO 

 

per la fornitura in oggetto la percentuale di ribasso unico sull’importo posto a base di offerta di € 

395.000,00, al netto degli oneri per la sicurezza interferenziali pari a € 5.000,00 non soggetti a 

ribasso, pari a: 

in cifre__________________________________________________________________________ 
 
in lettere________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA ALTRESÌ 

- che l’offerta è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte 
indicata nel Disciplinare di gara e, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni nel 
caso in cui entro detto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione; 
 
- in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, che i costi della 
sicurezza c.d. “intrinseci” o “aziendali” attinenti ai costi propri dell’organizzazione dell’operatore 
economico (perciò diversi dai c.d. “costi da interferenza”), sono necessari a garantire le prestazioni 
contrattuali offerto di affidamento. 
 
in cifre__________________________________________________________________________ 
 
in lettere________________________________________________________________________ 
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- di essere consapevole e di accettare che in sede di esecuzione di contratto, il ribasso offerto 
dall’aggiudicatario si intenderà applicato alle singole voci di costo dettagliate nelle tabelle “Lotto 1 
– importo a base di offerta” in testata al disciplinare di gara, relativamente alla fornitura ed ai 
servizi di manutenzione in ragione d’anno. 
 
 
 
Data…………………………..             TIMBRO E FIRMA/E 

 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta 
in lettere. In caso di discordanza , vale l’indicazione in lettere. 
Nel caso di consorzio o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno  i raggruppamenti o i consorzi. 


