
Allegato E - Facsimile offerta economica  

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

Gara a procedura negoziata per l’esecuzione in economia a mezzo cottimo fiduciario, ex art. 125 del D. Lgs. 

n 163 del 12/04/2006, di: “Rilevamenti batimetrici lungo il fiume Adda sopralacuale (46 sezioni), Mera (12) 

ed Oglio sopralacuale (34)” 

Codice Identificativo Gara CIG: 6225182EAF 

Codice Univoco Ufficio: XM3D86 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a ………………………………………………….…….. Prov. (………..…) il ……………………..……..………………………….…………. 

in qualità di (carica sociale)………………………………………..…………………………..………………………………….……………….… 

dell’Impresa/Associazione Temporanea d’Imprese/Consorzio d’Imprese 

...…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..................... 

Codice fiscale …………………………………………….…………….… Partita I.V.A. ………………………………..……………………….… 

nell’accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione della presente gara, 

D I C H I A R A 

 che la percentuale di ribasso offerto sull’importo posto a base di gara è pari 

al…………………………………………….……………..………..(indicare in cifre e in lettere)  

 che il prezzo offerto è fisso ed invariabile fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;  

 che il prezzo offerto garantisce la remuneratività del servizio;  

 che il prezzo offerto include qualsiasi onere, diretto ed indiretto, con esclusione dell’IVA, che dovrà 

essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, secondo la propria 

offerta ed a perfetta regola d’arte la fornitura oggetto della gara, nonché di tutte le incombenze 

necessarie a garantire gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, tutto incluso e nulla escluso; 

 che i costi per la manodopera che si stimano necessari per la realizzazione del servizio sono pari a 

€…………………………….(in cifre) 

 che il ribasso offerto non incide sul costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali 

definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 

misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

(Luogo e data) ……………………………………, …………………………………….  

 

Firma del dichiarante 

        ______________________________ 


