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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il           sottoscritto           .......…….……………………………………………………………… 

 

nato  a  ………………………………………………………………   il……….…....................... 

 

residente          a           …………………………..………...………………………….................. 

 

in          via          .………..……………………………………………………………n....….….. 

 

C.F. ………………………………………in qualità di ………….................................................... 

 

dell’Impresa              …………………......................………………………………………….. 

 

con  sede  in  …………………….…............................................................................................... 

 

in         Via         ………………….......……………………………………………………n…..….. 

 

per l’affidamento del servizio integrativo di spazzamento meccanizzato con autospazzatrice ed operatore 

a terra e servizio di pulizia area mercati del Comune di Cinisello Balsamo (Mi) per un periodo di 12 

mesi -per  un importo compless ivo  a base di  gara  pari  ad € 290.000,00 o ltre iva  -                           

cod i c e  c i g  9 6 3 8 78 4 03 0  
  

Prezzo a base di gara: €  290.000,00 (duecentonovantamila/00) oltre IVA di cui € 6.000,00 per oneri della 

sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso 

 

OFFRE il seguente prezzo su base annuale 

 

euro _________________________________ + IVA (in cifre)   

euro _________________________________ + IVA (in lettere) 

 

QUANTIFICA INOLTRE, Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, 

 

• costi della manodopera (inclusi nell’importo complessivo offerto) in €_____________. 

• gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (inclusi nell’importo complessivo offerto) in €______________. 

 

DICHIARA 

 

• di aver preso integrale visione della documentazione di gara (del bando, disciplinare di gara, del capitolato 

d’appalto) di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi oggetto di appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione degli stessi e sulla 

determinazione dell'offerta economica 
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• di avere esaminato il contenuto del Capitolato d'Appalto in tutti i suoi articoli e di accettare 

pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, 

tecniche, e gestionali contenute nello stesso nonché nei relativi allegati, confermando di essere in 

grado di assicurare il regolare e conforme svolgimento del servizio in tutte le sue fasi; 

• di confermare che il prezzo offerto per l'effettuazione del servizio è da ritenere fisso ed invariabile 

per tutta la durata contrattuale e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire in corso di servizio, rinunciando 

fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

Data,  …………………………………. 

Firma 

 

………………………………… 

 

N.B. : Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

 
 


