
busta “C” – offerta economica

MODELLO  OFFERTA ECONOMICA

offerta economica per l’appalto del servizio di derattizzazione e disinfestazione nel teritorio dei 
comuni  di  Vicenza,  Altavilla  Vicentina,  Arcugnano,  Grumolo  delle  Abbadesse,  Longare, 
Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo e servizio di call center/sportello 
informativo. CIG 6636011184

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

(cognome e nome)

nato a _________________________________ (________________), il ______________

(luogo) (prov.) (data)

residente a _________________________________________________________ (____), 

Via ________________________________________________________________, n. __

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “__________________________________________________“

con sede legale in __________________________________________________ (_____), 

Via _________________________________________________________,  n. ________,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

 Titolare o Legale rappresentante

 Procuratore speciale / generale

Bollo

€ 16,00



soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);

  Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 
163/2006);

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)

 costituito 

 non costituito;

  Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);

 costituito 

 non costituito;

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006);

OFFRE
il ribasso unico del  ________%(in cifre), (dicasi _________________ virgola _______ per 
cento)  (in  lettere),  sull’importo  quadriennale posto a  base di gara soggetto a ribasso di  € 
__________, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi di € ______________(in cifre), 
(dicasi d_________________/00).

Il ribasso offerto si applica all’importo posto a base di gara  e all’elenco prezzi per interventi a 
chiamata  di cui all’ allegato 2 al Capitolato speciale d’appalto.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara che l’importo degli oneri specifici di sicurezza interni 

aziendali, riferiti al presente appalto, è pari a € ____________________

Si attesta che il ribasso percentuale offerto è determinato considerando le spese relative al 
costo  del  personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi  salariali  definiti  dalla  contrattazione 
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni 



dei  datori  di  lavoro comparativamente  più  rappresentative  sul  piano nazionale,  delle  voci 
retributive  previste  dalla  contrattazione  integrativa  di  secondo  livello  e  delle  misure  di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 82 
comma 3-bis D. Lgs. 163/06 e s.m.i.).

_______________________, lì _______________

(luogo, data) Firma

______________________________________

(timbro e firma leggibile)

- In caso di R.T.I ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione anche da 
parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese mandanti o consorziande’;

-  In  caso  di  Consorzio  Ordinario  ‘costituito’  che  concorre  per  una  o  più  consorziate, 
sottoscrizione  anche da parte  di  tutti  i  Rappresentanti  Legali/Procuratori  delle  consorziate 
indicate quali esecutrici della prestazione oggetto dell’appalto;

- In caso di Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) oppure lett. c), del D. L.vo. n. 163/2006 e  
s.m.i.  che  concorre  per  una  o  più  consorziate,  sottoscrizione  anche  da  parte  di  tutti  i 
Rappresentanti Legali/Procuratori delle consorziate indicate quali esecutrici della prestazione 
oggetto dell’appalto;

- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art. 34, comma 1, 
lett.  e-bis),  del  D.L.vo  n.  163/2006  e  s.m.i.),  sottoscrizione  anche  da  parte  di  tutti  i 
Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese aderenti al Contratto di Rete che partecipano 
alla gara:

firma _________________________ per l’Impresa 
___________________________________

(timbro e firma leggibile)

firma _________________________ per l’Impresa 
___________________________________

(timbro e firma leggibile)

firma _________________________ per l’Impresa 
___________________________________

(timbro e firma leggibile)



Avvertenze:
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido  documento di 
identità dei soggetti firmatari.

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 
legale rappresentante.

La percentuale di ribasso che verrà indicata in sede di offerta è  da intendersi unica anche per 
tutte le voci di costo comprese nell’elenco prezzi allegato al capitolato.


