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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 

DEL D.LGS. 50/2016. 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO – ANNO 

2017/2019 

CUP: B39D16014520004 

CIG: 6996107A20 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto PAOLO PIETRO GIBELLATO, C.F. GBLPPT64H29B729B, nato a CARATE BRIANZA 

Prov. (MB) il 29/06/64, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

PRESIDENTE CDA e legale rappresentante dell’impresa IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS, con sede in ALBIATE Prov. (MB), via ITALIA civ. 3, C.A.P. 20847, iscritta al Registro delle 

Imprese di MONZA E BRIANZA al n. 02517150963, C.F. 02517150963, partita IVA n. 02517150963, e-

mail ILPONTE@GRUPPOCOOPERATIVO.EU, PEC 

COOPSOCIALEILPONTE@LEGALMAIL.IT, in relazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, 

D I C H I A R A 

di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel Capitolato e 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 cimiteriali e dei lavori di manutenzione ordinaria contemplati dai 

documenti d’appalto, assoggettando gli importi al seguente ribasso percentuale: 

6%, (sei per cento) 

Pertanto l’importo netto contrattuale è così determinato: 

 Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta: € 163.812,30 
a detrarre 

 Importo ribasso d’asta offerto: 

 

€ -9.828,74 
risulta 

 Importo netto dell’appalto: 

 

€ 153.983,56 
oltre 

 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: 

 

€ 240,00 
risulta 

 IMPORTO CONTRATTUALE 

 

€ 154.223,56 
 (oltre IVA di Legge) 

DICHIARA INOLTRE 

che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs.50/2016, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad € 3.000; 
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che nell’elaborazione della propria offerta ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo che, riferita all’esecuzione dei 

lavori secondo gli elaborati progettuali a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

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; 
 

 

Il Dichiarante 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000 e del D.lgs. n. 82 /2005 e norme collegate 


