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marca da bollo legale 
Euro 16,00 

Alla Stazione Unica Appaltante Trecate 
c/o Comune di Trecate 
Piazza Cavour 24 
28069  TRECATE  NO 

 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  
PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  CCIIMMIITTEERRIIAALLII    

  CC..II..GG..  666633113344446622EE        

 

MMOODDEELLLLOO  CC  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA  

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

nato/a a  il   

 

residente a  Via   

 

cod. fiscale  nella sua qualità di (barrare la voce che interessa): 

 legale rappresentante dell’Impresa 

 procuratore del legale rappresentante dell’Impresa (in tal caso, allega copia conforme all’originale della relativa procura) 
 

(denominazione dell’Impresa)  

 

Con sede legale in  Via / N.   

 

Codice Fiscale  Part. IVA   

 

Telefono/Fax  e-mail   

 

PEC   

che partecipa alla gara in oggetto  

 singolarmente 

 in forma associata  

DICHIARA 
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1) di offrire, rispetto alla base di gara che è pari ad Euro 225.000,00 (IVA esclusa), per i servizi specialistici cimiteriali 

necroforici quanto segue: 

A) Prezzo € ……………………………………..  esclusi gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale:  

in cifre  in lettere   

corrispondente ad una percentuale di ribasso pari al ........................................................................................  % (in cifre) 

..............................................................................................................................................................per cento (in lettere) 

(N.B.: non indicare più di tre decimali oltre la virgola) 
 
 

2) di offrire, rispetto alla base di gara che è pari ad Euro 65.000,00 (IVA esclusa), per il servizio di custodia quanto 

segue: 

B) Prezzo € ……………………………………..  esclusi gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale:  

in cifre  in lettere   

corrispondente ad una percentuale di ribasso pari al ........................................................................................  % (in cifre) 

..............................................................................................................................................................per cento (in lettere) 

(N.B.: non indicare più di tre decimali oltre la virgola) 
 

3) di offrire, rispetto alla base di gara che è pari ad Euro 75.000,00 (IVA esclusa), per servizio di manutenzione del 

verde quanto segue: 

C) Prezzo € ……………………………………..  esclusi gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale:  

in cifre  in lettere   

corrispondente ad una percentuale di ribasso pari al ........................................................................................  % (in cifre) 

..............................................................................................................................................................per cento (in lettere) 

(N.B.: non indicare più di tre decimali oltre la virgola) 

 

4) di prendere atto che gli oneri per la sicurezza (DUVRI) corrispondenti ad un totale di € 11.250,00 

(undicimiladuecentocinquanta) IVA esclusa e non soggetti a ribasso saranno compresi nell’importo contrattuale 

definitivo ammontante a complessivi euro…………………………….. (A+B+C+4)   

 

Inoltre,  

DICHIARA 

 

1) che il costo del lavoro ha un’incidenza del ……% e, pertanto, è pari ad € ………………………………….. 

           (in cifre) 

(……………………………………………..)                         

           (in lettere) 

                           

 

2) che il costo relativo alla sicurezza interna all’azienda ha un’incidenza del ..….% e, pertanto,  è pari  ad  € 

…………………………..  (………………………………………………)  

                            (in cifre)                                          (in lettere) 

 

AVVERTENZA: la somma degli importi 1 e 2 non deve essere pari o superiore all’importo offerto.  
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3)  di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali 

e le penalità, in caso di aggiudicazione dell’appalto a suo favore.  

4) che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività 

(compresi i macchinari, le attrezzature, i materiali, etc.) e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati il trattamento 

economico e contributivo minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente; 

5) che per la formulazione della presente offerta economica ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione dei servizi che sulla determinazione della propria offerta; 

6) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato speciale e relativi allegati 

per l’esecuzione del servizio; 

7) di assumere a proprio carico tutte le spese e gli oneri derivanti e connessi ai rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) del 

Comune di Trecate; 

8) che la presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice civile. 

 _____________________________ _____________________________ 

 (data) (firma) 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN PROPRIO VALIDO 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

NORME PER LA COMPILAZIONE 

 

1. Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da soggetto diverso dal titolare o legale rappresentante, deve essere 

allegata, a pena di esclusione, la procura o titolo legittimante il potere di firmare in originale o copia autentica. 

2. La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte. 

3. Nel caso di RTI, Consorzi ordinari di Concorrenti o altre forme associative l’offerta economica deve essere 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, che 

allegano alla presente un valido documento d’identità. 

_____________________________ _____________________________ 

 (data) (firma) 

 

____________________________ _____________________________ 

 (data) (firma) 

 

_____________________________ _____________________________ 

 (data) (firma) 


