
 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

Al Comune di Ittiri 

Via San Francesco, 1 

07044 – Ittiri (SS) 

OGGETTO: dichiarazione di offerta economica per l’affidamento del servizio denominato Centro 
Polifunzionale per Anziani e Disabili mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 56, 
comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo pari a €. 129.944,16 (IVA 
esclusa). 

Codice CIG: Z81238E64D 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il _________________  

in qualità di (barrare la casella che interessa)  

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore  

dell’Impresa/Società/Coop. _________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________cap ___________ (Prov. ______) 
Via _____________________________________ n. ___ Tel. n. ______________ Fax n. _______________ 
indirizzo PEC:____________________________________________  C.F.___________________________  
Partita IVA _____________________________________ 
 

Presa visione di tutta la documentazione di gara ed accettandola incondizionatamente, 
 

DICHIARA DI OFFRIRE 

la seguente percentuale di ribasso da applicarsi sugli importi orari (IVA esclusa)  posti a base di gara per le 
figure professionali richieste  
 

Percentuale di ribasso espressa in cifre _____________________________________ % 

Percentuale di ribasso espressa in lettere ____________________________________% 

In applicazione di quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’offerta 
economica indicata per l’esecuzione dell’appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato ribasso unico 
percentuale offerto) comprende altresì i propri costi aziendali concernenti1: 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione 
all’esecuzione dell’appalto in oggetto, il quale è stimato dalla Ditta offerente nell’importo di € 
..................................... (euro ..........................................) e che è ritenuto congruo rispetto all’entità e 
alle caratteristiche del servizio stesso; 

Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta economica 
sarà vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta indicata lettera di invito. 

                                                 
1   Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro non sono previsti in caso di forniture senza posa in opera e di servizi intellettuali. 



 

Alla presente istanza si allega: 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

• (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 

Luogo e data ..............................................., ....../....../............ 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante 

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

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa..............................................................................)2 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa...............................................................................)  

 

                                                 
2 Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento 
temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora 
costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in 
oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente “Dichiarazione di offerta 
economica” . 


