
MODELLO D – offerta economica - da inserire nella busta “C“ 

AVVERTENZE	

L’Offerta	economica,	a	pena	d’esclusione,	dovrà	essere:	
➢ Firmata	o	siglata	in	ogni	pagina;	
➢ So<oscri<a,	nell’ul=ma	pagina,	dal	legale	rappresentante	dell’Impresa.	

N.B.	(in	caso	di	R.T.I.	o	Consorzio	costituito/costituendo	dovranno	essere	indicati	i	dati	e	apposta	la	8irma	
di	tutte	le	imprese	raggruppande/raggruppate	o	consorziate/consorziande).	
N.B.	 (in	caso	 la	 8irma	sia	apposta	da	un	Procuratore	del	Legale	 rappresentante	del	Concorrente	o	delle	
imprese	 raggruppande/raggruppate	 o	 consorziate/consorziande	 la	 sua	 abilitazione	 dovrà	 essere	
comprovata	dalla	delega	notarile	da	inserire	nella	busta	“A”	–	documentazione	amministrativa)		

Si	evidenzia	che	

➢ Il	 ribasso	offerto	 dovrà	 essere	 espresso,	 ove	 richiesto,	 in	 termini	 percentuali	 e/o	 in	 cifre	 con	massimo	 tre	
decimali	dopo	la	virgola.		

➢ Nel	 caso	 in	 cui	 il	 concorrente	 abbia	 indicato	 più	 di	 tre	 cifre	 decimali	 dopo	 la	 virgola,	 saranno	 prese	 in	
considerazione	solo	le	prime	tre,	senza	procedere	ad	arrotondamen=;	

➢ Il	prezzo	totale	offerto	dovrà	essere	riportato,	sia	in	cifre	che	in	le<ere.	
➢ 	 In	 caso	 di	 discordanza	 tra	 quanto	 indicato	 in	 cifre	 e	 quanto	 indicato	 in	 le<ere,	 prevarrà	 l’indicazione	 più	

favorevole	alla	Stazione	Appaltante.		
➢ Non	sono	ammesse	cancellature	né	correzioni	prive	della	firma	di	approvazione	degli	Offeren=.		

Si	evidenzia	altresì	che	con	la	so<oscrizione	della	presente	dichiarazione	il	Concorrente	a<esta:	

➢ Di	essere	consapevole	che	l’offerta	non	vincolerà	in	alcun	modo	la	Stazione	Appaltante;		
➢ Di	aver	esaminato	a<entamente	tu<e	le	clausole	dedo<e	nel	capitolato	speciale	di	gara	e	nei	rela=vi	allega=,	

acce<andole	integralmente,	e	di	averne	tenuto	conto	nella	determinazione	del	corrispeNvo	offerto;	
➢ Che	 i	 corrispeNvi	 derivan=	 dall’applicazione	 dei	 ribassi	 offer=	 sono	 remunera=vi	 e	 che	 si	 considerano	

omnicomprensivi,	fissi	e	 invariabili	per	tu<a	 la	durata	del	contra<o,	salvo	quanto	previsto	nel	capitolato	di	
gara;	

➢ Che	 il	 pagamento	 dei	 corrispeNvi	 contra<uali	 dovrà	 essere	 eseguito	 sul	 conto	 corrente	 intestato	 alla	

____________________________________,	codice	IBAN	__________________,	e	che	la	persona	delegata	a	

operare	 sul	 conto,	ai	 sensi	della	 Legge	n.	136/2010,	è	 il/la	 sig.	 ___________________________,	nato/a	 in	

___________________	il	______________,	residente	in________________,	C.F.	____________________	.	

➢ Di	 essere	 consapevole	 che	 le	 transazioni	 finanziarie	 riferite	 alla	 presente	 commessa	 dovranno	 essere	
eseguite	esclusivamente	tramite	lo	strumento	del	bonifico	bancario	o	postale,	oppure	con	altri	strumen=	di	
pagamento	 idonei	 a	 consen=re,	 a	mente	 della	 norma=va	 in	 parola,	 la	 piena	 tracciabilità	 delle	 operazioni	
finanziarie.	

➢ Di	essere	consapevole	che	 l’obbligo	di	 tracciabilità	dei	flussi	finanziari	posto	a	 suo	carico	sussiste	anche	 in	
capo	 ai	 soggeN,	 suoi	 aven=	 causa,	 a	 qualunque	 =tolo	 coinvol=	 nella	 ges=one	 della	 commessa	 e	 che	
pertanto,	a	pena	d’immediata	risoluzione	della	presente	convenzione,	in	caso	d’inadempimento	della	propria	
eventuale	 controparte	 alle	 disposizioni	 del	 richiamato	 ar=colo	 3	 della	 legge	 136/2010,	 dovrà	 darne	
immediata	 comunicazione	 ad	 Azienda	 per	 i	 Beni	 Comuni	 di	 La=na	 e	 alla	 Prefe<ura-ufficio	 territoriale	 del	
Governo	della	provincia	di	La=na.	
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Ogge.o:	Fornitura in noleggio full-service	 a	 freddo	 (senza	 conducente)	di	n.	6	autocompattatori	per	 la	
raccolta	dei	ri6iuti	a	carico	laterale	da	22/26	previa	indagine	di	mercato	ai	sensi	dell’ar=colo	36,	
comma	2,	le<era	“b”	e	dell’ar=colo	95,	comma	3,	del	D.lgs.	50/2016	

DICHIARAZIONE	DI	OFFERTA	ECONOMICA	

La	 _____________________________,	 con	 sede	 in	 ________,	 Via	 ________,	 ________	 C.F.	 ________,	 partita	 IVA	

n.__________,	iscritta	nel	Registro	delle	Imprese	di	________	al	n.	________,	in	persona	del	________	e	legale	

rappresentante	________,		(di	seguito	per	brevità	anche	solo	Impresa).	

DICHIARA	DI	OFFRIRE:	

Il seguente prezzo complessivo: ______________ (in lettere) __________________ 

DICHIARA	ALTRESÌ :	1

Che	i	costi	della	manodopera	e	degli	oneri	aziendali	concernenti	l'adempimento	delle	disposizioni	
in	materia	di	salute	e	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro,	sono	i	seguenti:	

1. Contratto	collettivo	applicato:	________________________________________________________________	

2. Costo	Manodopera:	€	________________________________	

3. Oneri	per	salute	e	sicurezza:	€	________________________	

Luogo	e	data	______,	li	_________________	

	________________________________________		

Lo.o MACCHINE
Ann
o	 N. Importo	

unitario

Importo	
totale

1 Autocompattatori	a	carico	laterale	da	
22/26 2012 2

2 Autocompattatori	a	carico	laterale	da	
22/26 2014 2

3 Autocompattatori	a	carico	laterale	da	
22/26 2016 2

	 Ai	 sensi	 del	 10°	 comma	 dell’ar=colo	 95	 del	 D.lgs.	 50/2016	 come	 modificato	 dal	 D.lgs.	 19/04/2017	 n.	 56,	 la	 Stazione	 Appaltante,	1

rela=vamente	 ai	 cos=	 della	manodopera,	 prima	 dell'aggiudicazione	 procederà	 a	 verificare	 il	 rispe<o	 di	 quanto	 previsto	 all'ar=colo	 97,	
comma	5,	le<era	d)	dell’anzide<o	Decreto.

Pagina !  di !2 3

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


MODELLO D – offerta economica - da inserire nella busta “C“ 

	 	 	 	 	 	 	 	 Timbro	e	firma	+	copia	doc.	iden=tà2

	Qualora	 partecipi	 alla	 compe.zione	 un	 Sogge3o	 con	 iden.tà	 plurisogge7va	 ai	 sensi	 dell’ar.colo	 48	 del	 D.lgs.	 50/2016,	 la	 presente	2

dichiarazione	dovrà	essere	so3oscri3a	dai	Legali	rappresentan.	di	tu3e	le	Imprese	riunite).
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