
1 

 

 

 
Allegato n. 7 al disciplinare di gara 

 
 OFFERTA ECONOMICA  

 
 

AL SIG. SINDACO 
 DELLA CITTÀ DELLA SPEZIA 

 Piazza Europa, n. 1 
 CAP. 19124 - La Spezia 

  
 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE L’ISTITUTO DE LL’ACCORDO 
QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE DI URGE NZA 
DELLE AREE STRADALI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 4, D.LGS. 16 3/2006 - CUP 
G47H15000500004 - CIG 6418927A1F 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………….. nato a …………………………… 

Prov. ………… il ……………………………. residente a ………………………………. Prov.………… 

Via……………………………………………… N. …………………  

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………….........  

con sede in …………………………………………… Via ……………………………………………………  N. …………… 

C.F./P. IVA ……………………………………………….Tel. ………………………… fax …………………………………... 

e-mail ……………………………………………….. pec: ………………………………………………….. 

 
OFFRE 

 
il seguente ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara di € 3.462.000,00 oneri per la sicurezza ed IVA esclusi 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(cifre) 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(lettere) 
 
 

DICHIARA INOLTRE  
 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che 

concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili 
dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza 
derivanti dal D.Lgs. 81/08;  

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e 
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

MARCA DA 

BOLLO € 16,00 
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c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e nel 
rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica.  

d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare tutte le norme di cui al d. lgs 
81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in particolare, secondo quanto previsto 
dall’art. 87 comma 4 bis del D.Lgs. n. 163/2006, dichiara che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno 
della propria azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari ad Euro: 

   

……………………………………………………………………   in cifre 

……………………………………………………………………...in lettere 

 
Lì,  
 
         FIRMA 
 

………………….......................……………………… 
 
....................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
In caso di R.T.I. o consorzio il presente modulo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese facenti parte 
dell’R.T.I. o, se consorziate, designate dal consorzio. 
 
Sig………………………………………………….. 
 
per la ditta …………………………………………… FIRMA………………………………………………. 
 
 
Sig………………………………………………….. 
 
per la ditta …………………………………………… FIRMA………………………………………………. 
 

Sig……………………………………………………. 

per la ditta……………………………………………..FIRMA………………………………………………. 

 

Sig…………………………………………………….. 

per la ditta…………………………………………….  FIRMA………………………………………………. 
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Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione: copia fotostatica di un documento di identità o, ai sensi dell’art. 35, 
comma 2, d.P.R. 445/2000, di un documento di riconoscimento equipollente del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 


