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MODELLO OFFERTA 

ALL. 3 

  
 
 

Spettabile Amministrazione Comunale di 
VILLA BISCOSSI 
VIA ROMA, n. 3 
27035 – VILLA BISCOSSI (PV) 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI / FORNITURE / SERVIZI 
D’IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00. 

 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE LA 
SOSTITUZIONE DELLE PORTE DI INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE 

CIG n. 789946089B – CUP: I69H19000100001 
 

 Importo soggetto a ribasso d’asta:  € 17.500,00 = (esclusa IVA) 
 Oneri estrinseci per la sicurezza pari a:  € 45,55 = (esclusa IVA) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _____________________ il __/__/______, 

in qualità di  _______________________________________________________________________________, 

con sede legale in _________________________, via _____________________________________________, 

codice fiscale ___________________________, Partita I.V.A. _______________________________, 

n. telefono: _________________, n. fax: ______________, e-mail: _________________________________, 

 

DICHIARA 
 

• di offrire un il seguente importo dei lavori posto a base di gara: €. ___________________ 

(in lettere ________________________________ euro) 

 

• in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi relativi alla 

sicurezza, connessi ai rischi riguardanti le proprie attività (ivi compresi i costi relativi 

all’applicazione delle misure di sicurezza e alla tutela dei lavoratori - che devono risultare congrui 

rispetto all'entità e caratteristiche dei servizi e delle forniture) inclusi nel prezzo offerto risultano 

essere pari ad euro sono pari a  

 

€ _________________ (in lettere _____________/___) 
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E INOLTRE DICHIARA 

 
1. che i prezzi offerti sono remunerativi, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento del 
servizio e consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente; 
2. che l’importo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi e prestazioni accessorie previsti dalla 
lettera invito-disciplinare di gara, nonché degli oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti il 
servizio e le attività ivi previste. 
3. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, delle norme di gara contenute nella lettera invito - 
disciplinare di gara e relativi allegati; 
4. che la presente offerta ha validità per ………………………. giorni (almeno 180 ) ed è immediatamente 
impegnativa per l’impresa. 
 
 
_______________ lì ____________________ 
 
 

Firma elettronica o firma digitale del Legale 
rappresentante e timbro dell’impresa 

 
 

___________________________________ 
(timbro e firma per esteso) 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che, il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante .  
 


