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           Marca da bollo 
           da euro 16,00  
          
 
 
 

Allegato n. 2 
(da inserire nella busta “B”) 

 
“Scheda – Offerta Economica” 

 
 

OGGETTO:  OFFERTA ECONOMICA PER PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA 
COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI, PER LA FORNITURA DI N. 1 TRITURATORE 
USATO, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO CIG 78196714A5. 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________il_____________, 
C.F. ___________________________ e residente in ______________________ Via 
______________________ n. __________, il quale non agisce in proprio ma in qualità di legale 
rappresentante dell’impresa __________________________________, con sede in 
_____________________________ via ___________________________, n. _______,  
C.F.  __________________ e P.I. (dell’impresa) __________________________, telefono mobile 
___________________, telefono fisso ______________________, fax __________________, e-
mail ___________________, PEC _____________________, codice ditta INAIL 
____________________, sede competente ________________________, matricola INPS 
________________________, sede competente ____________________, 
che prende parte alla presente gara, nella qualità di (barrare la casella che interessa)  
 

 Impresa singola; 
 Capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio 

ordinario già costituito fra le imprese: __________________________________________; 
 Capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio 

ordinario da costituirsi fra le imprese: ______________________________________ (in 
questo caso il presente modello di offerta economica dovrà essere sottoscritto dai legali 
rappresentanti/procuratori di tutte le società facenti parte dell’associazione o del consorzio) 

 Geie costituito fra le imprese __________________________________________________; 
  Consorzio di cui all'art. 45 rubricato Operatori economici, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016;  
 Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 
 Capogruppo di una aggregazione di reti d’ impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del 

D.Lgs. 50/2016 fra le imprese: ________________________________________________; 
 GEIE di cui all’art. 45, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 tra le imprese 

_________________________________________________________________________; 
 Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 Altro (specificare) __________________________________________________________. 
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PREZZO DELLA FORNITURA  
 

Fornitura di n. 1 trituratore usato. Il prezzo della fornitura deve essere al netto del ribasso 
percentuale e comprensivo di tutte le spese relative al trasporto, alla consegna, al collaudo e 
di tutte le spese ed ogni altro onere per l’appalto. 
 
PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA 
(in cifre)    __________________________________________________________________ 
(in lettere) __________________________________________________________________ 
 
RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA 
(in cifre)    __________________________________________________________________ 
(in lettere) __________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
• ai sensi dell’art. 95 rubricato  Criteri di aggiudicazione dell’appalto, comma 10, del D.Lgs. 

50/2016, che i costi della sicurezza aziendale che l’impresa sosterrà ammontano ad euro  
__________________ e che gli stessi sono ricompresi nell’importo offerto in sede di gara. 

• ai sensi dell’art. 105 rubricato Subappalto del D.Lgs. 50/2016 di voler ricorrere al 
subappalto nella seguente percentuale_________________________________________ 
per la seguente parte di fornitura______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE 

1) l’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni solari consecutivi dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte; 

2) l’offerta economica è comprensiva di tutte le spese ed oneri – nessuno escluso –  da 
sostenersi in relazione alla fornitura oggetto di gara; 

3) in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida 
l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice; 

4)  di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi; essi si intendono 
comprensivi di tutti gli oneri di esecuzione previsti negli atti di gara, anche se non 
espressamente indicati nel testo di ogni singola voce e nelle disposizioni di legge in materia; 

5) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle condizioni di 
lavoro e di ogni altra norma di legge con particolare riferimento alla normativa ambientale 
ed al risparmio energetico, e che il prezzo offerto include il costo del personale e il costo 
delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

  

Ai sensi dell’art. 38 del dPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e 
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità. 
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Luogo e data di nascita del firmatario           Il Legale Rappresentante 
 
_____________________________________  _______________________________ 
 
                        (firma leggibile) 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ in qualità di ______________________, ai 
sensi del dPR 445/2000, dichiara di aver preso visione delle clausole della procedura di cui trattasi, 
del disciplinare per l’affidamento della fornitura del relativo capitolato tecnico, del regolamento di 
accesso agli atti amministrativi della stazione appaltante e di aver preso conoscenza  di tutte le 
circostanze generali e particolari, compresa la formazione e l’applicazione dei piani di sicurezza sul 
lavoro, le misure d’applicazione, gli strumenti, i materiali e le figure professionali occorrenti  che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta tecnica oggetto di presentazione e di aver 
giudicato ragionevoli e congrue quanto tecnicamente offerto. Dichiara inoltre di aver titolo a 
rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente (così come risulta dall’allegata visura camerale 
allegata all’istanza di ammissione – busta “A”) e che la presente dichiarazione è stata sottoscritta 
da persona maggiorenne nella piena facoltà e capacità di agire. 
 
 
                Il Legale Rappresentante 
 
        ____________________________ 
         (firma leggibile)  
 
 
 
 
 
 
(In tal caso di Ati, RTI o rete di imprese o Consorzio ordinario l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari) 
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