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Spett.le 

                                                                                           Consorzio del Comuni dei Navigli 

                                                                                           Via C. Battisti, 2 

                                                                                           20080 Albairate (MI) 

                                                                   

OGGETTO:  Procedura di Gara a inviti “lavori presso piattaforma per la raccolta differenziata di 

Busto Garolfo - CODICE CIG 690024564E 
 

Stazione Appaltante: Consorzio dei Comuni dei Navigli, Via C. Battisti n. 2, 20080 Albairate (MI) 

 

La Società _______________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ Via____________________________ 

codice fiscale_______________________________          P. IVA ___________________________ 

nella persona del Sig. ______________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

presenta, per il valore unitario (espresso in euro), dei lavori di manutenzione della piattaforma per la 

raccolta differenziata del Comune di Busto Garolfo, la seguente offerta economica, IVA esclusa. 

Il valore a base d’asta è di € 117.036,71 oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

pari a € 1.500,00, per un valore complessivo dell’appalto di € 118.536,71. 

A) Importo lavori a base d'asta  €                                      117 036.71  

 
B) Ribasso offerto (percentuale)  …………………………………….  

 
C) = [A * B] :Importo ribasso offerto (in euro)  …………………………………….  

 
D) = [A - C]: Importo offerto (in euro)  …………………………………….   in cifre  

E) Costi della Sicurezza  €                                          1 500.00  

 
F) = [D + E]: Valore dell'offerta (in euro)  …………………………………….  in cifre 

 

 …………………………………….  in lettere 

 

L’offerta deve essere espressa obbligatoriamente al ribasso. 

L’offerta deve essere obbligatoriamente espressa in euro,  

 

 

MODELLO A5 

OFFERTA ECONOMICA 

(in bollo da € 16,00 

salvo esenzioni) 

 

DA INSERIRE NELLA BUSTA  

OFFERTA ECONOMICA 

 

MODELLO DA UTILIZZARSI IN 

ORIGINALE A PENA DI 

ESCLUSIONE 
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DICHIARA 

ai sensi degli art.38, art. 46 e art.47 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e s.m.i.: 

 che la Ditta rappresentata s'impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi 

e previdenziali di legge; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro nonché l’impegno 

nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia; 

 di mantenere valida la presente offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di 

presentazione; 

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente 

per dar seguito all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. 

 

 

_________________   

 

     (data) 

 

 

 

           _____________________________________________________ 

            (timbro e firma del legale rappresentante o di chi ha poteri di firma) 

 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

                             (timbri e firme in caso di costituendi raggruppamenti d’impresa) 


