
 

ALLEGATO “ MODELLO 6 – Offerta economica”   da inserire nella busta offerta economica 

 

 

bollo 
€ 16,00 

 
Spett.le 

COMUNE DI MULAZZANO 

Piazza del Comune, 1 

26837 – Mulazzano (LO) 

 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO. CIG: 8631639DD3 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

in qualità di                                                           dell’Impresa _________________________________ 

con sede legale in        _______________________________________ prov. (_____) cap.          

Via/P.zza   ______________________________________________ 

codice fiscale                        ______________  - partiva IVA _________________________________ 

telefono  ___________________E-mail  ________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 
                                                     (per invio comunicazioni) 
 

intendendo partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

�  impresa singola; 
ovvero 

�  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 

�  mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 

�  avvalente in caso di avvalimento; 
ovvero 

�  ausiliaria in caso di avvalimento; 

OFFRE 

 

 

per l’appalto del servizio in epigrafe, il ribasso percentuale del _____________ % (dicasi 

_____________________________________ virgola _______________________ per cento) sull’importo 

posto a base di gara di euro 195.318,75 (centonovantacinquemilatrecentodiciotto/75) I.V.A. esclusa. 



 

 

 

- con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, che i costi relativi alla 

sicurezza, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di affidamento, per 

l’intera durata contrattuale, sono pari ad € _______________,____  (euro  

______________________________ __________________ / _____); 
 

- con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, che i propri costi della 

manodopera, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di affidamento, 

per l’intera durata contrattuale, sono pari ad € _______________,____  (euro  

______________________________ __________________ / _____); 

 

DICHIARA, INOLTRE 
 

- di aver verificato l’eseguibilità del servizio conformemente agli elaborati di gara e di accettare tutte le 

condizioni in essi previste e di ritenere il prezzo offerto totalmente remunerativo; 

- di accettare tutte le condizioni specificate in tutti gli atti di gara e di impegnarsi ad adempiere a tutte le 

obbligazioni previste negli stessi; 

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

al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice; 

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e condizioni riportate negli atti di 

gara e, comunque, di aver preso cognizione dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze 

ha tenuto conto nella determinazione dell’offerta; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dagli 

atti di gara; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto richiesto negli atti di gara; 
 

 

 

 

 

    (Luogo e data)  (timbro e firma) 
 

 

 

 

 
Documento redatto, sottoscritto e validato in forma digitale 
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82. 

 

 

 

 

 


