
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Settore V tecnico

MODELLO “A/2”

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
 (da compilare e sottoscrivere) 

Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l’appalto di 

“ MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE”

CUP: H82I19000100004 CIG: 7926733301

Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

In qualità di (*) ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

della/e impresa/e __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(*) (specificare poteri di rappresentanza e qualifica; nel caso di ATI costituita indicare il nominativo del legale rappresentante dell’impresa mandataria, nel
caso di consorzi costituiti indicare il nominativo del legale rappresentante dl consorzio, qualora sia sottoscritta dal procuratore andranno indicati gli estremi
della procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli; in alternativa potrà essere allegata copia della procura stessa)

DICHIARA / DICHIARANO DI OFFRIRE

- PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO, IL SEGUENTE PREZZO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
(IVA esclusa):

IN CIFRE IN LETTERE

Euro …………………………………………… Euro ………………….………………...………………………………………….…………

inferiore al prezzo posto a base d’asta, al netto di qualsiasi onere non soggetto a ribasso,

Pari  al (in cifre) _______,_______%,  (in lettere) ( ______________________________________________________
percento) di ribasso.
Restano fermi e accettati gli Oneri della Sicurezza (OS) di cui all’art.26 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008 ai quali non è
applicato alcun ribasso e il cui importo è stato predeterminato dalla stazione appaltante in Euro 5.207,07.
Per  quanto  sopra  il  prezzo  complessivo  offerto  (importo  ribassato  +  oneri  della  sicurezza)  ammonta  ad  Euro
_________________(in cifre) _____________________________________________(in lettere).

Termine di  validità dell’offerta ____________ (non inferiore  a 360 giorni  dalla  data  di  scadenza del  termine per  la
presentazione delle offerte)

Qualora si  riscontrino discordanze tra l’importo indicato in cifre e quello indicato  in lettere,  prevarrà  l’indicazione in
lettere.

Gli oneri aziendali della sicurezza ammontano ad euro…………….

Qualora si  riscontrino discordanze tra l’importo indicato in cifre e quello indicato  in lettere,  prevarrà  l’indicazione in
lettere.

Luogo e Data _____________________________________
 

__________________________________________
__________________________________________

      (FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I)

AVVERTENZE: la presente scheda, in  BOLLO DA EURO 16,00, deve essere sottoscritta – pena esclusione – per esteso dal titolare o
legale rappresentante dell’impresa, e non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. In caso
di raggruppamento costituendo deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese.


