
 

 
  
  

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Al Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
Ufficio LL.PP. 

P.za Fanfulla n. 4 – Marciano della Chiana - AR 

OGGETTO:  Dichiarazione di offerta economica per l’Appalto mediante procedura concorrenziale 
dell’incarico per la redazione di una relazione geologica e prove geognostiche e sismiche 
per il progetto di “Ampliamento cimitero in Fraz. Cesa con costruzione nuovi loculi” ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo pari a 
€. 1.575,00 (IVA esclusa). 

Codice CUP: E38C18000440004 - Codice CIG: ZEC2705021 

Il sottoscritto ……...…………………………………………………………………………. nato il ....../....../............ 

a …………..……………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato ......…………….. 

Via/Piazza …………...........................................……………… n. ..…. in qualità di 

…………………………………..………….. della Ditta  …....................................……………………..………. 

avente sede legale in ………………………… nel Comune di ……………….....………. (…..) Via/Piazza 

…………………………......……… n....…. e-mail ......................................................................... - PEC: 

……………………………………………………. telefono n. …....………… Codice Fiscale …………….......……  

Partita IVA n. ……………………………..….  

DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’esecuzione dell’incarico oggetto di appalto: 

il ribasso unico percentuale nella misura del ................ % (.................................. virgola........................ per 
cento), da applicare: 

 all’importo dell’incarico posto a base di affidamento di € 1.575,00 (IVA esclusa); 

Pertanto, l’importo contrattuale per l’affidamento dell’incarico in oggetto (al netto del ribasso unico percen-

tuale offerto ammonta ad € .................................................... (euro .................................................), esclusa 

l’IVA nella misura vigente.  

Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta economica 
sarà vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a per n. 60 (sessanta) giorni, naturali e con-
secutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta indicata nella richiesta di presen-
tazione di offerta economica, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione 
appaltante, in virtù dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Alla presente istanza si allega: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

Luogo e data ..............................................., ....../....../............ 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante 

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

 

 



 
  
  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – Ampliamento cimitero in Fraz. Cesa” ai sensi dell’art. 

29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Il Funzionario responsabile 

………………………...............……… 

Nota Bene: ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata del timbro della Ditta offerente e della 
firma del legale rappresentante (o del procuratore) dichiarante, da apporre nell’apposito spazio a fondo pa-
gina. 


