
 

ALLEGATO C -  OFFERTA ECONOMICA 
 
 

 

 
 Spett.le   
  CUC Bassa Valle Seriana 
  
 c/o 
 Comune di Torre Boldone 
  Piazza Marconi n. 1  
 24020 Torre Boldone (BG) 
 
PROCEDURA APERTA : GESTIONE   DEI  SERVIZI ECOLOGIC I,  DI IGIENE  URBANA  

E DELL’AMBIENTE  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI  TOR RE  BOLDONE  

CIG: 7221570416 CUP: B26G17000300004  
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..….  

nato il .…….................. a .........................................................  cittadino .............………..,  

residente a ............................................................ in via/piazza …………........…....................... n .....  

nella qualità di ...........................……………………. ……………………………. 

dell'impresa  ………………………………………………………….……………  

con sede a ……………………………...........................................  

in via/piazza .…………………………………....................... n ........  

codice fiscale ...……………………………………....... partita IVA …………............................ 

 
 nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  
 
� Titolare o Legale rappresentante  

� Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella s ua 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);  
 
 
 

MARCA 
DA 

BOLLO 
€ 16,00 



OFFRE 
 

per l’appalto del servizio in epigrafe un ribasso del __________________%( in cifre),  

(dicasi ___________________________________ virgola ____________ per cento)(in lettere) 

sull’importo posto a base di gara esclusi oneri di sicurezza non soggetti al ribasso  

DICHIARA ALTRESI’ 
 
1. che l’offerta formulata tiene conto delle spese e degli oneri derivanti da eventuali maggiorazioni 

lievitazione prezzi, che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando sin d’ora a 
qualunque eccezione o azione in merito; fatto salvo, nelle fattispecie applicabili, il dettato dell’art. 106 del 
D.lgs n. 50/2016; 
 

2. che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale ricavato dalle 
apposite tabelle ministeriali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata 
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale;  

 
3. che il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri per la piena esecuzione dei servizi nelle modalità di cui 

agli elaborati di gara e dell’offerta tecnica presentata;  
 
4. di prendere atto e di accettare i costi per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante in quanto 

congrui anche in relazione alla proposta tecnica presentata e all’importo complessivo;  
 

 
5. Si indicano, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: 
 

� i costi della manodopera  
 

€ ______________________ (dicesi_________________________________); 
 

� gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 

 
€ ______________________ (dicesi_________________________________); 

 
 
 
 
………………………., .………………………….. 

(luogo)                (data) 

 
      IL LEGALE/I  RAPPRESENTANTE/I 

   
  

 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in  
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identit à del 
soggetto firmatario  (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante  


