
 

 

 
 

  

Alla Centrale Unica di Committenza  

Cinisi-Balestrate Trappeto 

 

 

 Oggetto: GARA EUROPEA  A  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE DA DESTINARE  AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO 

IN C/DA FONDO ORSA -CIG  7425185081 CUP  D36G16000780001 Numero Gara7029479 

Importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è 

pari a € 363.481,24 oltre ad € 8.560,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

importo complessivo di € 372.041,85 oltre iva al 22% 

 

INIZIO OPERAZIONI DI GARA GIORNO …………………………………………. 

 

PRESENTAZIONE OFFERTE ENTRO IL GIORNO ……………………….. 
 

 
Il sottoscritto

[1] 
.............................................................................., nato il ...................................., 

a   .................................................. prov. (.....), codice fiscale ...................................................., 

in    qualità    di    ........................................................................    dell’operatore    economico 

.........................................................................., con sede legale in ...................................... prov. 

(.....), via ........................................................, n. ..........., C.A.P. ...................,  codice fiscale n. 

................................................., partita IVA n. ......................................................., 

OFFRE 
per la fornitura di attrezzature da collocare all’interno del centro comunale di raccolta sito in 

Cinisi C/da Fondo Orsa il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e in lettere, iva 

ed oneri di sicurezza esclusi è il seguente: 

 

 

RIBASSO IN CIFRE
[2] RIBASSO IN LETTERE 

 

% 
 

per cento 

il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara,  

in cifre e lettere, iva ed oneri di sicurezza esclusi, è pari ad euro 

  

PREZZO IN CIFRE PREZZO IN LETTERE 

  

Modello offerta 

economica 



 

Dichiara di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta: 

• di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a 

decorrere dalla data ultima di ricevimento delle offerte, e di accettare il differimento del 

termine qualora chiesto dalla Stazione appaltante; 

• di avere preso atto e accettato che la Stazione appaltante si può riservare la facoltà di non 

procedere all’espletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione senza che il 

sottoscritto possa avanzare al riguardo alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta. 
 

...................................., lì .....................  

Il dichiarante
[3]

 

............................................................. 

(timbro e firma leggibile) 
 

 

N.B. 

Ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, quali mandanti di raggruppamento temporaneo di concorrenti, o di 

consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito. 

 

per l’O.E. ..................................................... 
 

firma ..................................................... 

 

 

per l’O.E. ..................................................... 
 

firma ..................................................... 

 

 

per l’O.E. ..................................................... 
 

firma ..................................................... 

 

 

per l’O.E. ..................................................... 
 

firma ..................................................... 

 

 
 

[1] L’offerta deve essere prodotta su carta resa legale e sottoscritta, a pena di esclusione: 

 nel caso di professionista singolo o consorzio singolo o Raggruppamento di professionisti già costituito, dal 

legale rappresentante; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) o di consorzio, non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 

[2] Indicare max 4 cifre decimali. Non si terrà conto degli eventuali decimali presenti oltre il 4°. 

[3] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve 

essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un 

documento di identità, in corso di validità. 


