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MODELLO ALLEGATO 9 ALLA LETTERA DI INVITO 

 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
(da inserire nella “BUSTA n. 2 – OFFERTA ECONOMICA”) 
                                    
      Spett.le 

    Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
                                                      Corso Don Minzoni, 86 
                                                      14100, Asti (AT) 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. 
in L. 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento in appalto a lotto unico dei “Lavori per la 
realizzazione delle opere denominate di “RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURA ASTI EST” – 
CUP I31B20001170005 – CIG 92519441B8. P.N. 2/22 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a 

________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 

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

______________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico (denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________, con sede legale 

in Via/Corso/Piazza ________________________________________________, n. _______________, Cap. 

_______________, Città __________________ (Prov. ___________). 

 
E 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a 

________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 

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

______________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico (denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________, con sede legale 

in Via/Corso/Piazza ________________________________________________, n. _______________, Cap. 

_______________, Città __________________ (Prov. ___________). 

 
E 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a 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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______________________________________________________________________________, con sede legale 

in Via/Corso/Piazza ________________________________________________, n. _______________, Cap. 

_______________, Città __________________ (Prov. ___________). 

 
E 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato/a a 

________________________________ (Prov. ___________) il ____________________ 

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

______________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico (denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________, con sede legale 

in Via/Corso/Piazza ________________________________________________, n. _______________, Cap. 

_______________, Città __________________ (Prov. ___________). 

 
Al fine di concorrere alla procedura in oggetto, avendo disaminato la Documentazione di 
Procedura, ed in particolare il Progetto Esecutivo, il Capitolato Speciale d’Appalto e i documenti 
allegati e/o richiamati, ed avendo preso conoscenza delle condizioni che regolano l’appalto in 
oggetto e le condizioni che influenzano la determinazione del prezzo e l’esecuzione dei lavori, in 
caso di aggiudicazione 

OFFRE 
la seguente percentuale di ribasso unico ed incondizionato del ………………% (in cifre) (dicesi 

………………………………………………………………………virgola ……………………………………………. 

(in lettere) sull’importo dei lavori a corpo a base d’offerta di € 364.099,44, al netto degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 5.780,00) e dell’I.V.A. di legge 

DICHIARA CHE 
in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quanto segue: 
 

- i costi della sicurezza intrinseci o aziendali attinenti ai costi propri dell’organizzazione 
dell’operatore economico (perciò diversi dai c.d. oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso), necessari per eseguire le prestazioni contrattuali oggetto d’appalto, compresi 
nell’importo offerto, sono pari a: 
 

-in cifre: ______________________________________________________________ 

-in lettere: ____________________________________________________________ 

 
- i costi della manodopera, compresi nell’importo offerto, sono pari a: 
 

-in cifre: ______________________________________________________________ 

-in lettere: _____________________________________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

- che l’offerta economica è irrevocabile per un periodo pari a 180 giorni decorrenti dal 
termine ultimo di ricezione dell’offerta indicato nella documentazione di procedura e, su 
richiesta dell’Ente aggiudicatore, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui entro detto termine 
non sia intervenuta l’aggiudicazione; 
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- che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso unico indicata in cifre e quella 
indicata in lettere, verrà presa in considerazione quella in lettere; 

- di essere a conoscenza che non sono ammesse offerte in aumento; 
- di essere a conoscenza che la percentuale di ribasso unico offerto, potrà essere espressa 

con un massimo di tre cifre decimali, e che la quarta cifra decimale dopo la virgola si 
considererà come non apposta, e non verrà pertanto presa in considerazione; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nonché del 
Regolamento Europeo n. 2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, e di acconsentire al trattamento degli stessi per le 
finalità procedurali e per gli adempimenti connessi. 

 
________________, lì _______________________   
         
 

L’Offerente 
 
 ............................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 
 
L’Offerente 
 
 ............................................................................  
(Timbro e Firma per esteso) 
 
 
 
L’Offerente 
..................................................................... 
(Timbro e Firma per esteso) 

 
AVVERTENZE: 
- Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 
- L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell’operatore 
economico singolo ovvero dal legale rappresentante pro-tempore del Consorzio o dell’operatore economico 
con qualifica di Capogruppo/Mandataria in caso di Consorzio o R.T.I. già costituito. 
In caso di Consorzio o R.T.I. costituendo, l’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante pro-tempore di ciascun soggetto costituente il Consorzio o il R.T.I. 
- In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante pro-tempore, deve essere 
allegata copia della documentazione attestante i poteri di firma. 

- Il concorrente deve produrre, nella “Busta n. 2-Offerta Economica”, un supporto digitale (CD-ROM / 
DVD) recante al suo interno, in formato PDF e con firma digitale, l’Offerta Economica  
 


