
ALLEGATO “F” – Modello Offerta Economica 

Procedura aperta in modalità telematica per l’individuazione del contraente a cui affidare il 

servizio triennale di manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e servizio 

di derattizzazione presso gli impianti di proprietà di Consac Gestioni Idriche s.p.a., secondo il 

criterio del minor prezzo di cui all’art.95, c.4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. – Importo netto per 

il triennio € 45.826,30 oltre i.va. (di cui € 37.330,60 soggetti a ribasso ed € 8.495,70 oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG 802552049D – CUP F75G19000170005 

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di ____________________ 

dell’operatore economico/impresa (scrivere la denominazione esatta come indicato nel certificato 

della Camera di Commercio)______________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

tel. n. _________________ fax n. _________________ pec ______________________________ 

Codice Fiscale n. ____________________________ Partita IVA n. ________________________ 

➢ viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto; 

OFFRE 

 

Per l’appalto in epigrafe un importo netto pari a di €. ___________________,__ (in cifre), (dicasi 

_______________________________virgola___________) (in lettere), corrispondente al ribasso 

del ____________%, sull’importo posto a base d’appalto, oltre ad € 8.495,70 come costi per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA: 

➢ ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che l’importo del proprio costo della 

manodopera con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto è pari ad Euro 

…………………………. già ricompreso nel prezzo complessivo offerto; 

➢ ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che gli oneri relativi alla sicurezza 

aziendale con riferimento all’espletamento del servizio in oggetto sono pari ad Euro 

…………………………. già ricompresi nel prezzo complessivo offerto. 

 

.……….............. lì …............... 

                       Firma 

 

 
 
N.B- Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


