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M O D E L L O  

OFFERTA ECONOMICA 
MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

 

PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, C.2 LETT.A, D.L. 76/20, 
CONVERTITO IN LEGGE 120/20 E SS.MM.II. NONCHÉ DELL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO PER GLI 
APPALTI DI SO.GE.NU.S. S.P.A. – DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI 
DISCARICA – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 
07 02” - PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A. 
 
CIG: 906537581A / CPV: 90510000-5 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….………………….………….…  

nato a …………………………..…………………………………. il ………...….………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di…………………………………….……..…………..…(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa ……..………………………….……….……...................................................................................................... 

con sede in ………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………….. 

C.F. …………………………………………………………………. e P. IVA ………………………………………..…..………………………………… 
 

O F F R E 

per l’appalto in oggetto il ribasso unico e incondizionato del ………………… % (in cifre, massimo due cifre decimali) 

(………….……………………………….……………………………………………………………………) (obbligo di esprimere il valore del ribasso in 

lettere) sul prezzo unitario posto a base di appalto e, ai sensi del comma 10 dell’art.95 D.Lgs 50/2016, 

specifica che: 

- gli oneri relativi alla sicurezza per i propri rischi specifici aziendali derivanti dallo svolgimento della 

prestazione in oggetto ammontano a €……………………………………………..………………..………..……… (in cifre) (Euro 

………..…….………………………….………………………………….) (in lettere); 
il costo sostenuto per la manodopera impiegata nello svolgimento della prestazione in oggetto ammonta a  

€ …………………………………….. (in cifre) (Euro …………………………….………….……………………………………….) (in lettere). 

Il sottoscritto inoltre dichiara 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 condizioni contrattuali e penalità previste nella presente procedura di gara. 

 
Il sottoscritto attesta che la marca da bollo n. _________________________ apposta in epigrafe viene utilizzata 

esclusivamente nella presente offerta economica e rimarrà inviolata sullo stesso documento conservato in archivio. 

 

Data ………………………………………….      firma 

 

…………………………………………………… 
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