
MODELLO “3” 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Modulo di offerta economica per la procedura negoziata sotto soglia comunitaria per la gestione 

biennale del Centro di Raccolta comunale in Fidenza (Via La Bionda n. 9) 

  
 

 Spett. 

 SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL 

 Via Gramsci n. 1/b 

 43036 Fidenza (PR) 

 

 

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

nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 

in qualità di …………………………………...…………………………………………………….… 

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

posta certificata………………………………………………………………………………………. 

- in relazione alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria per la gestione biennale del Centro 

di Raccolta comunale in Fidenza (Via La Bionda n. 9), avendo preso piena conoscenza del 

Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati e, quindi, delle 

norme che regolano la procedura, della modalità di presentazione dell’offerta, delle modalità di 

aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto e, obbligandosi altresì, in caso di 

aggiudicazione ad osservare senza riserva alcuna dette norme e regole in ogni loro parte; 

- avendo considerato e valutato tutte le condizioni che incidono sulle prestazioni oggetto della 

gara e possono influire sulla determinazione dell’offerta economica; 

 

OFFRE 

rispetto al valore a base d’asta pari ad euro 160.000 (centosessantamila), al netto di iva, per i 24 mesi 

del contratto (importo negoziabile) oltre 4.000 euro, più  iva, non soggetti a ribasso, a titolo di oneri 

della sicurezza da rischi interferenti (importo non negoziabile), il seguente ribasso percentuale unico, 

da applicarsi all’importo negoziabile a base d’asta 
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RIBASSO PERCENTUALE   ____________________________  (in cifre) 

      ____________________________  (in lettere) 

(non più di tre decimali dopo la virgola) 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; 

 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 

 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; 

 

- che l’offerta formulata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 

servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

- che, ai sensi dell’art.95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, l’offerta è comprensiva: 

 dei costi aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, che per l’intera durata dell’appalto sono pari  ad € 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

iva esclusa (indicare importo in cifre e lettere); 

 

  dei costi della manodopera pari ad € 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

iva esclusa (indicare importo in cifre e lettere). 

 

 

Data ________________________ 

 

         TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

 



 3 

N.B. 

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 

- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 
l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente 
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal 
legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

  


