
 

ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

Il sottoscritto (nome) (cognome)  , 

nato a  il     /    /         

C.F. 

  , in qualità di           

dell’impresa  , con sede in , PARTITA IVA n. , 

CODICE FISCALE n.   , iscritta dal  al registro delle imprese della 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA della provincia di 

  al numero (in caso di società con Sede in uno Stato 

diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato), di seguito, l’Impresa; 

 
OFFRE/OFFRONO 

 

per l’espletamento del servizio in oggetto il seguente prezzo: 
 
1) COSTO TOTALE ORE ORDINARIE 

 

€ (Euro /00). 

 

2) COSTO TOTALE MERGINE D’AGENZIA  

€ (Euro /00), pari   al   ribasso 

percentuale (… ............ ). 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
1. di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e in grado di garantire la copertura 

finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione, 
il servizio a perfetta regola d’arte; 

2. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali 
che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta; 

3. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
della stessa; 

4. che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, sono pari ad € 
  ( /   ). 

5. Varie ed eventuali 

 

  , lì    

(luogo, data) 

 
 
 
 
FIRMA (vd avvertenze) 

 
 
 
 

 

 

AVVERTENZE 

 

 Il presente modulo deve essere compilato digitalmente e sottoscritto con firma digitale. 

 I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e 

saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara, dal D. lgs. 196/2003 e dal Reg. UE 2016/679; 

 Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal rispetto di tutte le 

disposizioni normative applicabili, quand’anche non riportate nel testo. 


