
 Modello B - Fac Simile offerta economica 
 

                                             Stazione Appaltante:  COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Via Roma n. 104 
12030 CAVALLERMAGGIORE 

 
 
Oggetto ed importo dell’appalto: 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEL COMUNE DI 
CAVALLERMAGGIORE (CAPOLUOGO, FRAZIONE FORESTO, FRAZIONE MADONNA 
DEL PILONE) PER IL PERIODO DI ANNI 1 (UNO). 
C.I.G. Z442C5621F 
Importo a base d’asta euro 39.300,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge. 

 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto  
nato 
(luogo e data di nascita) 

 

Codice Fiscale  

Residente 
Comune di Prov. 
Via/piazza n. 

Cittadinanza  Altro Stato U.E 
In qualità di  
Della ditta  

 
con sede in 

Comune di Prov. 
Via/piazza 
Tel. PEC 

Codice Fiscale n.  
Partita IVA n.  

 
DICHIARA 

 
che il ribasso unico percentuale di sconto che sarà applicato all’elenco prezzi unitari allegato al 

Capitolato speciale d’appalto (oltre all’IVA di legge) sarà pari al ________% (in lettere 

________________________________________ per cento). 

 

Indicare in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, la percentuale di ribasso, che 
sarà presa in considerazione sino alla seconda cifra decimale. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, varrà il dato indicato 
in lettere. 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
 
 
 

 



DICHIARA INOLTRE 
 

di avere tenuto conto, in sede di formulazione della propria offerta, dei costi di sicurezza afferenti 
all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, quantificandoli 
in euro _______________  ___________________________________ [indicazione in cifre e lettere]. 
Tali costi interni per la sicurezza si riferiscono a rischi propri dell’attività di impresa (oneri della 
sicurezza “aziendali”) e non agli oneri relativi ai piani di sicurezza per rischi di interferenze. Si 
precisa che tale voce di costo è ricompresa nel prezzo offerto. 
 
 
Durata dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
 
Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 
 
Luogo e data ________________                         FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Bene: 

- La presente dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere: 
- digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti 
documenti, a pena di esclusione, devono essere digitalmente sottoscritti da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio; 

- corredata da fotocopia, non autenticata di un documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore. 

- Il Concorrente dovrà, inoltre, dichiarare di avere tenuto conto, in sede di formulazione della 
propria offerta, dei costi di sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa, di 
cui all’art.95, comma 10, del Codice, quantificandoli in euro [indicazione in cifre e lettere]. 
Tali costi interni per la sicurezza si riferiscono a rischi propri dell’attività di impresa (oneri 
della sicurezza “aziendali”) e non agli oneri relativi ai piani di sicurezza per rischi di 
interferenze. Si precisa che tale voce di costo è ricompresa nel prezzo offerto. 

 


