
 
 

DICHIARAZIONI OFFERTA ECONOMICA 

 
Spett.le Comune di Villacidro 

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili 

 
Oggetto: Affidamento della gestione e organizzazione del “Servizio INFORMAGIOVANI” – CIG 
8944951713 
Il sottoscritto, nato a _______________ il ________________ c.f. 
_________________________ 
 
Residente a _______________________ prov _______________ in 
_______________________ 
 
In qualità di 
(barrare la voce che interessa) 
legale rappresentante; 
procuratore, come da procura generale/speciale in data a rogito del notaio  Rep. n.   
 
dell’operatore economico  con sede in  Prov. () indirizzo  con sede operativa in  Prov. () con 
codice fiscale n.  con partita IVA 
n. tel.  fax  email  PEC 
 
OFFRE 

 
per l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe, un ribasso globale percentuale, unico ed 
incondizionato pari a ________% sulla base d’sta di € 155.713,95 (in cifra e lettere), per cui il 
prezzo offerto è pari ad € ________________ (in cifra e in lettere) da applicare all’importo, IVA 
ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. 
 

DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci 
 
 
• che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le 
variabili che potrebbero influenzarlo; 
 
• di avere formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver qualificato gli oneri di sicurezza da rischio 
specifico o interni aziendali in €  ____________________ diconsi euro ________________: 
 
• che i propri costi della manodopera per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto 
ammonta a €  ______________ diconsi euro __________________________ : 
 
L’indicazione del ribasso percentuale offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA, unico 
sull’elenco prezzi a base d’asta riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il numero massimo 
di cifre decimali dopo la virgola potrà essere pari a 3 (tre), nel caso in cui tali valori fossero 
espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 3 (tre), saranno comunque 
considerate esclusivamente le prime 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad 
alcun arrotondamento; 

Data 
Firma1 

                                                   
1Firma digitale in corso di validità 


