
__________________________________________________________ 
 

OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA GESTIONE E 
MANUTENZIONE DEI CIMITERI  PERIODO 1.5.2015-30.04.2018- CIG:  6169368387 

 
 
Il sottoscritto________________________________________ 
Nat  il (luogo e data di nascita) ______________________________ 
Residente in ______________________________________________ 
Comune_______________________________Prov._______________ 
Legale rapp.te della Ditta_____________________________________ 
Con sede in________________________________________________ 
Comune_____________________________Prov.__________________ 
C.F.______________________________________________________ 
P. IVA_________________________________________________ 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sul cerchio che interessa): 

o IMPRESA SINGOLA; 
o CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) O di un’associazione 
temporanea di imprese- O di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del 
Codice Civile- O di un GEIE di tipo: o orizzontale – o verticale – o misto unitamente 
all’impresa: 
________________________________________________ con sede in 
_______________________________________________che partecipa alla gara di cui 
all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria (con quota 
maggioritaria) 
 

OFFRE 
 

Il seguente ribasso percentuale unico sul corrispettivo posto a base della gara, esclusi gli 
oneri di sicurezza 
 
Ribasso percentuale 
In cifre_______________________________ 
In lettere_________________________________ 
 
Corrispettivo risultante_____________________________________ 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- Che il costo orario praticato agli operatori con specificazione delle singole voci 
retributive, contributive e fiscali secondo il modello delineato dalle tabelle millesimali 
previste dall’art. 86, comma 3 bis, del D. Lgs. N. 163/2006  sono pari a(indicare per le 
varie figure professionali coinvolte): 

 
 

- Che i costi derivanti dall’applicazione della disciplina di cui al D. Lgs.  N. 81/2008 
(sicurezza e prevenzione) sono pari a € _________________________in relazione 
all’ammontare complessivo dei servizi. 

 
Luogo e data 

 
          _________________ 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata e in 
corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 



__________________________________________________________ 
 

Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del codice dei Contratti approvato con D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche a cui si rimanda, devono essere  confermate e 
dichiarate sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, N. 445 e successive modifiche, anche dai soggetti ivi indicati qualora il dichiarante 
non intenda attestare ciò per tali soggetti, in relazione alle responsabilità di carattere 
amministrativo e penale che dovessero trovare applicazione in caso di dichiarazione mendace. 

 
 


