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Allegato D - Offerta del prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale 

 

Timbro o intestazione del 
concorrente 

Spett. Comune di Mogorella 

Via Risorgimento, 16 

09080 Mogorella (OR) 

MARCA DA 

BOLLO DA 
16,82 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura negoziata 

per “Servizio ambientale per la prevenzione degli incendi: sfalcio erba e pulizia cunette.” 

 OFFERTA  ECONOMICA 

 

il sottoscritto  

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, procuratore, 
altro)  

 

dell’operatore economico:  

luogo 
(comune italiano o stato 
estero)   

 Provincia    

sede legale   

 

C.a.p.:   Partita IVA:            

 

che partecipa alla gara: 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

  già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio 

___________________________________, repertorio n. __________________ in data 
________________ , e: 

   - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

  
 
- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata 

all’offerta; 

  non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e: 

   - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

   - in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto: 

un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al  _______ % ( 
______________________________ per cento) ; 

       (in cifre)                                 (in lettere) 

Prende atto che il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

La presente offerta è sottoscritta in data   20____ 

 

firma dell’offerente: 
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Ai fini della valutazione della congruità del prezzo offerto in relazione ai costi del personale e ai costi della 

sicurezza interni, dichiara inoltre i seguenti importi: 
 

a. prezzo complessivo offerto, dato 
dall’applicazione del ribasso sopra offerto 

all’importo a base d’asta,  Euro ……………………………………………... 
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b.1 costi unitari lordi del personale, per la 
categoria / il contratto 

……………………………………………………… Euro ……………………………………………... 

b.2 costi unitari lordi del personale, per la 
categoria / il contratto 

……………………………………………………… Euro ……………………………………………... 

b.3 costi unitari lordi del personale, per la 
categoria / il contratto 

……………………………………………………… Euro ……………………………………………... 

c.1 tempi lavorativi previsti per la 

figura/categoria lavorativa b.1 giorni/ore ………………………………………… 

c.2 tempi lavorativi previsti per la 
figura/categoria lavorativa b.2 giorni/ore ………………………………………… 

c.3 tempi lavorativi previsti per la 
figura/categoria lavorativa b.3 giorni/ore ………………………………………… 

d.1 costo del personale per la figura/categoria 
lavorativa b.1 (b.1 * c.1) Euro ……………………………………………... 

d.2 costo del personale per la figura/categoria 
lavorativa b.2 (b.2 * c.2) Euro ……………………………………………... 

d.3 costo del personale per la figura/categoria 
lavorativa b.3 (b.3 * c.3) Euro ……………………………………………... 

d. costo complessivo del personale, dato dalla 
somma dei costi previsti per ciascuna 

figura/categoria lavorativa (d.1 + d.2 + d.3) Euro ……………………………………………... 

e. costi interni della sicurezza Euro ……………………………………………... 

f. spese generali Euro ……………………………………………... 

g. utile d’impresa (a – d – e – f) Euro ……………………………………………... 

 

 
N.B.: È nulla l’offerta priva di sottoscrizione in ogni foglio che la costituisce. 

 
La presente offerta è sottoscritta in: 

 
    , in data     

 
 

Firma dell'offerente 
 

        

 


