
ALLEGATO 10B – DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA – LOTTO SUD                                                                             
 

 

 

 

 

 

pag. 1 

 

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE (ACQUEDOTTO E 

FOGNATURA) 

LOTTO SUD 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il_________________ a ______________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

dell’impresa ___________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ____________________________________ 

E-mail _______________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO SUD 

 

 

 

- di offrire il ribasso del ______________% (in cifre) ______________________________,_____(in 

lettere______________________________________________________) da applicare sull’Elenco prezzi 

a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

− che i propri costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, sono pari a complessivi 
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Euro:______________________________ (in cifre)_________________________________,_____e che gli 

stessi sono congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto;  

− che il proprio costo del personale (costi della manodopera), ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

D.lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro:____________________________ (in cifre) ___________,______  

 

 

LUOGO E DATA ____________________________ FIRMA* 

* il presente documento deve essere sottoscritto mediante firma digitale secondo le indicazioni contenute nel 

Disciplinare di gara. In caso di R.T.I./Consorzi la presente offerta dovrà essere sottoscritta mediante firma 

digitale da ciascun componente del R.T.I./Consorzio. 

 

 

Luogo e data 

_________________________, _______ 

 

 

Si precisa: 

− la presente offerta deve esser compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla procedura di 

gara. Dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 

gara e caricata in piattaforma, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore o 

in caso di R.T.I./Consorzio copia di un documento d’identità di tutti i sottoscrittori; 

− il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dell’offerta è 2 (due). Nel caso 

di cifre con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, si procederà in automatico 

all’arrotondamento, ed in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all’unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 

− non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative 

o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara o pari a zero. 

 

− . 

 


