
Modello “D ” 
 

Offerta economica 
 

      

 
Applicare 
marca da 

bollo 

Gara per “l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.Lgs. n. 163/2006 del giorno 25/11/2015” 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) .................................................. (nome) ........................................................ 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di ........................................................................................................................................................ 

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ......................... CAP 

................................ Via ...................................................................................................... n. ............ P. Iva - 

Cod. Fisc. ......................................... Telefono ............................................ Fax ............................ 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

Importo posto a base di gara € ___________________ (oltre I.V.A. di legge) 

 
Prezzo a base di gara sul quale esprimere il ribasso: € _________________ (al netto dell’eventuale  
I.V.A.) 
Importo offerto in cifre (al netto dell’eventuale I.V.A.)    € __________________________ 
Importo offerto in lettere (al netto dell’eventuale I.V.A.)  € _________________________ 
Percentuale di ribasso rispetto al prezzo a base di gara di € __________________ (al netto dell’eventuale 
I.V.A.) 
_____________________________________________ (in cifre) 

_____________________________________________(in lettere) 

Oneri aziendali della sicurezza ammontano a complessivi €. _____________________ (in cifre) 

          €. _____________________ (in lettere) 

A tal fine, presa visione della lettera di invito, del capitolato speciale  per l’affidamento  del Servizio di cui 
all’oggetto, compresi gli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di accettare espressamente, integralmente, incondizionatamente, tutte le 
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità contenute nei suddetti atti di gara, e di 
impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella 
documentazione tecnica allegata ad esso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile. 



Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 
contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio. 

Di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui, remunerativi e omnicomprensivi di quanto 
serve per il regolare svolgimento del servizio e che gli stessi consentono di assicurare ai lavoratori impiegati , 
nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto da contratto 
collettivo vigente. 

 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 

 

 

 

 

 


