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Alla Soprintendenza archeologia del Veneto 

via Aquileia, 7 

35139 PADOVA 

Oggetto: servizio di trasloco di materiali archeologici da varie sedi istituzionali al deposito materiali 

archeologici presso l’isola del Lazzaretto Nuovo a Venezia. 

OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________ nato/a il __________________ 

a _______________________________ (____) e residente a ________________________________ (____) 

in via/piazza ___________________________________________ n. _____, 

tel. ________________ fax ________________ e-mail __________________________________________ 

in qualità di:  □ titolare □ rappresentante legale 

della ditta individuale/società ___________________________________________________________ 

con sede legale in  ________________________ via/piazza ____________________________ 

con sede operativa in  ________________________ via/piazza  ____________________________ 

P. IVA _______________________________________  

Offre per l’affidamento del servizio il seguente prezzo 

EURO (in cifre) EURO (in lettere) 

 Pari a un ribasso percentuale del 

 

Ai fini della validità dell’offerta dichiara, inoltre: 

a) di avere preso cognizione e di accettare la natura del servizio nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

b) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e dei connessi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove 

deve essere effettuato il servizio; 

c) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

d) che l’offerta tiene conto degli oneri diretti relativi al personale impiegato, contributi, oneri differiti, spese 

generali, costi per la sicurezza, copertura assicurativa, spostamenti, attività di progettazione e di 

programmazione, e quant’altro richiesto per la realizzazione degli interventi; 
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e) che il prezzo offerto garantisce il rispetto dei costi contrattuali previsti dalla normativa di settore per il 

personale impiegato; 

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare prima dell’inizio dei lavori copia del piano 

operativo di sicurezza previsto dall’art. 131, comma 2, lett. C) del d. lgs. n. 163/2006; 

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della l. 

n.136/2010 s.m.i. recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

h) che intende affidare in subappalto i seguenti servizi: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Indirizzi ai quali inviare ogni eventuale e successiva comunicazione inerente l’esecuzione del servizio: 

domicilio eletto per le comunicazioni: ________________________________________________________ 

posta elettronica: _________________________________________________________________________ 

posta elettronica certificata: ________________________________________________________________ 

fax _____________________________ 

   

(Luogo e data)  (firma e timbro della ditta) 

 
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (cd. Legge sulla privacy) che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 


