
MODELLO 3 

OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO

Bollo € 16,00 

Al Comune di Rovigo 
Settore OO.PP.
Ufficio Acquisti e Gare 
Piazza V.Emanuele II n 1
45100 ROVIGO 

OGGETTO:  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  PER AFFIDAMENTO IN  APPALTO
SERVIZIO ESTIVO NIDI,  AUSILIARIO DI TUTTI I NIDI C OMUNALI ED EDUCATIVO NIDO
COMUNALE E NIDI INTEGRATI  ANNO  EDUCATIVO 2017/201 9  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____________________

a _______________________________________________________________________________________

 in qualità di Titolare  o Legale rappresentante  dell’Impresa________________________________________

con sede legale in _______________________________________________cap ___________ (Prov. ______)

Via _______________________________________________________________________ n. ___________ 

Codice fiscale n.___________________________Partita IVA n ____________________________________

Tel. n. ________/____________________ ______E-mail__________________________________________

Indirizzo P.E.C. individuato per tutte le comunicazione di cui al presente procedimento ai sensi dell'art.76 del 

D.lgs n 50/2016 ___________________________________________________________________________

(oppure,  in  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  o  Consorzi  ordinari,  non  ancora  formalmente
costituiti

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____________________

a _______________________________________________________________________________________

 in qualità di Titolare  o Legale rappresentante  dell’Impresa________________________________________

con sede legale in _______________________________________________cap ___________ (Prov. ______)

Via _______________________________________________________________________ n. ___________ 

Codice fiscale n.___________________________Partita IVA n ____________________________________

Tel. n. ________/____________________ ______E-mail__________________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____________________

a _______________________________________________________________________________________

 in qualità di Titolare  o Legale rappresentante  dell’Impresa________________________________________

con sede legale in _______________________________________________cap ___________ (Prov. ______)

Via _______________________________________________________________________ n. ___________ 

Codice fiscale n.___________________________Partita IVA n ____________________________________

Tel. n. ________/____________________ ______E-mail__________________________________________



D I C H I A R A/DICHIARANO 

D I C H I A R A/NO

a) di esprimere la propria offerta economica, avendo preso visione dell’intera documentazione di
gara;

OFFRE/NO 

 il ribasso percentuale del …………………………%
(in lettere ………………………………………………………………..……per cento)
rispetto all' importo a base d'asta  (soggetto a ribasso €.1.026.800,00 )

oltre € 960,00 per oneri interferenziali come da DUVRI e non soggetti a ribasso 

che l’offerta tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza dei piani di sicurezza e delle disposizioni circa 
le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali vigenti nel Comune di Rovigo  e che, in riferimento al 
servizio in oggetto, i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa pre
visti er l’esecuzione del servizio sono così stimati:

Euro …………………………..… (in cifre) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(in lettere)

che le condizioni economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata del servizio;

                                                                

Data Il legale rappresentante / I legali rappresentanti


