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L’operatore economico 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA DA RENDERE SU CARTA LEGALE 

 

Modulo offerta economica – Allegato 4. 

Al Comune di Peschiera Borromeo 

Via XXV Aprile, 1 

20068 (MI) 

OGGETTO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SCAFFALATURE ALLA BIBLIOTECA CIVICA 
“G.GEROSA BRICHETTO” DI PESCHIERA BORROMEO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA 
S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG ZE924C6381 

 
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a __________, il __________, residente a ______________, 

via _______________________, n. ____, in qualità di legale rappresentante (ovvero procuratore del legale 

rappresentante, giusta procura notarile -  allegata alla presente - dell’Impresa concorrente)  

(indicare ditta o denominazione sociale e forma giuridica) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________, via _______________________________, n. ___, 

C.F. ______________, Partita IVA _______________, con recapito telefonico n. __________________, fax 

n. _________________, indirizzo di PEC _________________________________________________  

preso atto della lettera di invito alla procedura relativa all’affidamento dei lavori in epigrafe; 

D I C H I A R A 

(NB barrare i punti relativi alle dichiarazioni da rendere) 

o di aver preso visione delle condizioni contenute nella lettera di invito relativa alla presente 

fornitura e di ritenerla eseguibile; 

o di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che 

possono influire sull’esecuzione della fornitura; 

o di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi relativi al trasporto alla messa in opera, nonché degli obblighi e 

degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 

di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

o di avere disponibili le adeguate attrezzature e l’idonea manodopera; 

o di avere preso atto dell’importo a base di gara, ovvero: 

€ 8.000,00 (IVA esclusa) 

 

O F F R E 
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per l’esecuzione della fornitura in oggetto il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara 

(€ 8.000,00 IVA esclusa): 

(in numeri)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

diconsi (in lettere)………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. di legge.  

 

Il sottoscritto dichiara altresì – pena esclusione in caso di mancata completezza della dichiarazione: 

a. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della presente offerta, mentre la 

Stazione Appaltante resterà impegnata – per la propria parte – solamente a seguito dell’applicazione 

delle vigenti disposizioni normative; 

 

Luogo e data, 

 

IL DICHIARANTE 

(firma digitale) 

__________________________________ 

 

N.B. Allegare copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità pena l’esclusione. 


