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ALLEGATO 3 AL BANDO: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA   
 

 

 

  In bollo 

  € 16,00 

 
      Spett. le 
      Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di  

      Arcisate e Cazzago Brabbia 
      Comune di Arcisate 
      Via Roma, 2 
      21051 Arcisate Va 
 
       

Oggetto: appalto di esecuzione dell’intervento di rimozione e smaltimento dei rifiuti presso l’area ex 

Fornace in Comune di Cazzago Brabbia (VA)- Cig:  7204331204 - Offerta economica 

 

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

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

documento d’identità ...………………………………………………........................................................................... 

in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………...... 

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

indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........ 

partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale ………………………….................................. 

 

OFFRE 

 
per l’esecuzione dell’appalto in oggetto un ribasso percentuale unico del ……………….. % (in cifre) 

…………………………………………………..……….………………………………………. (in lettere interamente anche nella 

parte decimale) sull’importo posto a base di gara; 

 

e  DICHIARA 

 

- che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto del prezzo offerto, i costi (c.d. “oneri 

propri”) relativi all’applicazione delle misure di sicurezza sono pari ad € 

………………………………………………………..……… (in cifre e in lettere, anche nella parte decimale); 

-  che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto del prezzo offerto, i propri costi della 

manodopera sono pari ad € ………………………………………………………..……… (in cifre e in lettere, anche 

nella parte decimale); 

- che in caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in considerazione l’offerta in 

lettere; 

-- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa; 
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-  rimunerativa l’offerta presentata in quanto nella sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta.  

 

 
…………………., lì …………………… 
 

TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA 
.............................................…......... 
 
 

 

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità 
 


