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Oggetto:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA PARETO 
 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 , LETT. B), DEL D.LGS. 

50/2016 e smi. 

 CIG: 7109035145 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto Nome Cognome nato a       (     ) il       C.F.       residente a       (     ) 
c.a.p.      , indirizzo       n. civico      , come identificato nella dichiarazione resa secondo il 
MODELLO A), che partecipa alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza legale 
alle gare per lavori e servizi indicate nella lettera d’invito, 

DICHIARA 
di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel disciplinare di gara, che accetta 
incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo; 

SI OBBLIGA  
ad assumere l’esecuzione dei servizi contemplati dai documenti d’appalto, come segue: 

Importo a base d’asta                                                                                              €    144.512,40 
ONERI della sicurezza                                                                                            €       6.021,35 
non soggetti a ribassi 

Percentuale (%) di ribasso 
Offerta sull’importo a base d’asta ............................................................... indicare % in cifre  % 
 (indicare % in lettere) 

L’importo contrattuale sarà pertanto determinato applicando tale ribasso all’importo posto a base di 
gara, e pertanto corrisponderà ad € indicare importo in cifre  (indicare importo in lettere) oltre oneri 
previdenziali e I.V.A. di legge. 

DICHIARA INOLTRE 
 

che la presente offerta ha validità per il periodo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dalla lettera d’invito; 
che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 56/2017 i costi della mano d’opera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ammontano ad € ______________ 
 
          in fede 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 


