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ALLEGATO 1 

offerta economica 

Spett.le COMUNE DI BIELLA 

Via Battistero, 4 

13900 Biella 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Ufficio Strade ed Acque 

tel. 015.3507492 – fax 015.3507417 

 

Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione 

invernale  

e interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2016 – 

31.10.2017 – 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a_______________________(_______) il ______________, residente a__________________ 

in Via________________________________________________________________n°_________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale 

ecc…_______________________della 

Ditta/Società_____________________________________con sede legale in __________________ 

Via___________________________, n°_____________ tel____________ fax_________________ 

Mail_____________________________________pec____________________________________ 

Con sede amministrativa (se diversa da quella legale) in ___________________________________ 

Via___________________________, n°_____________ tel____________ fax_________________ 

Mail_____________________________________pec____________________________________ 

 

dichiara di offrire per il LOTTO N. __________ 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO 

(da applicare sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara) 

 

del ……………………%    (formulato al netto degli oneri per la sicurezza)  

(non più di tre decimali oltre la virgola) 

 

(in lettere …………………………………………………………………………………………………) 

 

dichiara altresì 

 

 Che i costi interni relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 

ammontano a € ………………... (…………………………………………………………..); 

 

 Che ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 intende eventualmente subappaltare 

le lavorazioni relative alla  categoria ____________________________ nel limite del 30%; 
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 Che nella formulazione dell’offerta il costo del personale valutato sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla CNL di settore non è stato soggetto a ribasso. 

 

 Che il ribasso percentuale offerto per ogni lotto è unico, riferito sia alla quota fissa annua, 

sia alla parte variabile, questa ultima da intendersi al netto degli oneri  per la sicurezza. 

Non essendo predeterminabili le quantità da applicarsi ai prezzi unitari della parte variabile, 

è consapevole che l’importo complessivo del contratto non potrà superare l’importo previsto 

a base di gara di ogni singolo lotto comprensivo dei costi della sicurezza . 

 

N.B. Il presente modulo va ripetuto per ogni singolo Lotto a cui si partecipa avendo cura di inserire 

l’offerta di ogni Lotto in busta separata apponendo sul frontespizio la dicitura “Busta B – Lotto 

n°____ - CIG______________” 

 

 

 

Data ____________________     TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 

del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 
legale rappresentante. 

 

 


