
           Modello Offerta economica 

  

Imposta di bollo 

Da € 16,00 

Assolta in 

maniera virtuale  

F23 

 

 

Spett.le Città di Ariccia 

Piazza San Nicola s.n.c. 

00072 – Ariccia (RM) 

 

 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO CHIGI, “BIBLIOTECA ATTIVA” PRESSO GLI 

“STALLONI CHIGI” E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI – CIG 8447386B71 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Il sottoscritto legale rappresentante  

  

nato il  a   

  

Per l’Impresa concorrente  

  

Con sede in   

  

numero telefono n.  numero di fax n.  

    

Codice fiscale n.  partita IVA n.  

    

 

concorrente come  

 

Singola impresa SI  NO  

 

Capogruppo di Associazione temporanea 

di imprese e/o operatori economici o di 

un consorzio 

SI  NO  

 

 

Mandante in Associazione temporanea 

di imprese e/o operatori economici o di 

un consorzio 

SI  NO  

 

 

Imprese e/o operatori economici mandanti o 

consorziate (eventuali): 

 

 

OFFRE 

 

per la procedura in oggetto il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara: 



ribasso percentuale 

• in cifre: ________________________________________________%; 

• in lettere: _______________________________________________percento);  

 

Di cui in cifre € _________________________________________ per costi manodopera; 

Di cui in lettere € _______________________________________ per costi manodopera; 

 

DICHIARA 

 

che i costi della sicurezza Aziendale a carico dell’impresa per il presente appalto ammontano  

 in cifre: € ____________________________________________  oltre IVA di legge; 

 in lettere: € ___________________________________________  oltre IVA di legge. 

 

Dichiara inoltre che: 

 

L’offerta di cui sopra si intende comprensiva di tutte le spese ed oneri relativi ai servizi oggetto di 

appalto, con la sola esclusione dell’IVA. 

L’offerta tiene conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi dell’appalto, degli 

obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e 

di ogni altra condizione di lavoro. 

…............................... lì …......................................... 

    

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

  

 _____________________ 

 (documento firmato digitalmente) 

 
 

 

Allegare la ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 assolta in maniera virtuale con 

modello F 23 Agenzia delle Entrate. 

 

AVVERTENZE: 

La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto, a pena di esclusione, deve 

essere sottoscritta dal legale Rappresentante del concorrente o dal suo Procuratore. Nel caso di 

sottoscrizione da parte di un Procuratore del legale Rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario, non 

ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

N.B Per la validità dell’offerta è necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di 

identità, in corso di validità, del dichiarante/i 


