
 
 
 

 

servizio di sgombero neve e spargimento cloruri per le stagioni invernali 2009/2010, 2010/2011 e 

2011/2012, suddiviso in n. 6 lotti 

MODULO  OFFERTA  ECONOMICA  -  LOTTO  n. 4 

 

CONCORRENTE:  ___________________________________________________________________ 

 

Il/I sottoscritto/i  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

in qualità di  _________________________________________________________________________ 

dell’Impresa/ATI/Consorzio _____________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità dichiara/dichiarano di offrire il seguente: 

RIBASSO PERCENTUALE 

sull’elenco prezzi posto a base di gara 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO 

SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA 

(CODICI DA “A.1” A “D.4.b”)* 

In cifre (con tre decimali)** ……………………………………......% 

In lettere ………………………………………………………………… 

INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

INERENTI I RISCHI SPECIFICI PROPRI 

DELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

INCLUSI NELL’OFFERTA 

(ART. 86 C. 3-BIS E ART. 87 C. 4 DEL D.LGS. 163/2006) 

Importo in cifre ............…………………………………….................. 

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

 
* Le voci di elenco prezzi da sottoporre a ribasso non includono i codici da “S.1” a “S.3” attinenti ai costi relativi 

alla sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) stabiliti dalla stazione appaltante nell’importo di euro 53.850,00. 

 
** Di cui il terzo decimale arrotondato sulla base del quarto come segue:  
    - arrotondamento in difetto se il quarto decimale è < 4 ; 
    - arrotondamento in eccesso se il quarto decimale è > 5. 

 
         Data  Timbro/i e firma/e 

 
 
 
 
 
N.B.: 1) in caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello tra i due più vantaggioso per 
l’amministrazione; 2) nel caso di soggetto che partecipa singolarmente alla gara il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri; 3) in caso di raggruppamento costituendo, il presente modulo dovrà essere 
sottoscritto dai legali rappresentanti, o dai procuratori muniti dei necessari poteri, di ognuna delle imprese che andranno a costituire l’ATI; 4) in 
caso di raggruppamento già costituito, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, o da un procuratore munito dei 
necessari poteri, dell’impresa capogruppo mandataria. 


