
 ALLEGATO 3 

 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
  

Stazione Appaltante 

Comune di San Sosti 

Via Largo Orto Sacramente n° 1 – 87010 – San Sosti (CS) 
 

OGGETTO: 

Gara mediante procedura negoziata ai sensi  per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b), del decreto 

legislativo n°50/2016 e s.m.i. senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a                

€ 40.000,00 per l’esecuzione del servizio di :  Gestione, conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto 

di depurazione del centro-capoluogo in località Capano/Porcile; 

CIG:  Z5922CD0ED  - Importo a base di gara euro 38.400,00 di cui € 36.923,08 soggetto a ribasso d’asta ed 

€ 1.476,92 per oneri di sicurezza non soggetti  ribasso d’asta. Espletamento del servizio : n°2 (due) anni.  

Criterio di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti  del decreto  

legislativo n°50/2016 e s.m.i. 

 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 

Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 

all’appalto dei lavori di ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro ……………………………… 

(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ………………………………) 

OFFRE 

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso pari al ………..%1 (diconsi .......................................... per cento) 

corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................) 

al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri. 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

DICHIARA 
 

1) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei 

lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

2) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 

sono pari ad € ……………………….. 

 

……………………. lì ……………………..                                                             Il Legale rappresentante 

............................................................ 

                                                           
 


