
 
 

 

(ALLEGATO D –  OFFERTA ECONOMICA) 
 
 

           Spett.le C.C.U. dei Comuni di  

 Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE, PIAZZE 

E SPAZI COMUNALI DEL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO”, INTERAMENTE 

TELEMATICA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - CIG.: 8854762CC0 

 

Importo soggetto a ribasso di gara (esclusi oneri di sicurezza ed IVA):  Euro 133.113,24  per 

tutta la durata del servizio pari a 24 mesi-  

 

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

nato a/ a ………………………………………………… il……………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………….… 

Residente a ……………………………………………. Provincia: ………………. C.A.P. ……….…… 

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

In qualità di ………………………………………………………………………………………...…….. 

Dell’Operatore Economico …………………………………………………….………………………… 

Codice Fiscale / P. I.V.A. ………………………………………………………………………………... 

 

OFFRE 

il seguente ribasso percentuale: 

(in cifre) ……………………% (in lettere) ……………………………………………………………… 

e conseguente prezzo globale al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza: 

(in cifre) …………………… (in lettere) ……………………………………………………………… 

DICHIARA 

1) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016,  

a) i costi della manodopera per un importo di Euro: 

(in cifre) ……….……… (in lettere) ……………………………………………………...…… 

b) gli oneri della sicurezza aziendali per un importo di Euro: 

c) (in cifre) ……….……… (in lettere) ……………………………………………………...…… 

2) che le proposte migliorative componenti l’offerta tecnica ,sono da ricomprendersi nel prezzo 

offerto derivante dal ribasso percentuale espresso nell’offerta economica. 

          

 

Firma e timbro 

 

 



 
 

 

NOTE ESPLICATIVA PER COMPILAZIONE 

 

L’offerta deve essere prodotta in carta legale  da assolvere con  da marca da bollo annullata di Euro 16,00 o con 

versamento da effettuare nei termini di legge e  corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore o dei sottoscrittori  

L’offerta deve essere sottoscritta : 

- nel caso di operatore singolo  dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,  

- tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento, il Consorzio GEIE, nel caso di 

Raggruppamento, Consorzio o GEIE non ancora costituti; 

- legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di Raggruppamento, 

Consorzio o GEIE già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la 

relativa procura. 

 

Il modello viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a 

riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la 

Stazione Appaltante. 

 

 


