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MARCA DA BOLLO € 16,00 

(MODULO C) 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “C”) 

OFFERTA PER I SERVIZI INERENTI IL  TRATTAMENTO, LA SPEDIZIONE E IL 

RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI FIRENZE  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ______________ in qualità di legale 

rappresentante/procuratore della società _______________________________ P. Iva 

______________________ con sede in ____________________ v/p. _____________________ 

CAP ______________, in relazione alla procedura in oggetto 

OFFRE 

 

Il seguente ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi unitari di cui alla tabella allegata al 

disciplinare di gara (oneri fiscali esclusi): 

___________________ (cifre)  _____________________________________________ (lettere). 

DICHIARA 
 

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

b)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara,  nel capitolato d’appalto e nel DUVRI; 

c)  che l’offerta è ferma per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 

offerte.  

DICHIARA ALTRESI’ 

che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri della 

sicurezza aziendale1 di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008,  che sono pari a Euro 

                                                           
1 1 Si tratta dei costi della sicurezza di cui all’art. 86 co. 3 bis D.Lgs 163/06 (e, dunque, diversi da quelli non 
soggetti a ribasso) afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa a copertura delle misure 
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_________________(cifre) _________________________ (lettere). 

 

Data ____________________     timbro e firma leggibile del legale 
rappresentante 

 

               _________________________________  
  
 
 
NOTE: 
- Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti, la presente offerta deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 
163/2006, da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo 
o il consorzio ordinario di concorrenti. 

                                                                                                                                                                                
preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività strumentali all’esecuzione in 
sicurezza delle singole lavorazioni [quali i dispositivi di protezione individuali -D.P.I.-, la sorveglianza 
sanitaria, la formazione dei lavoratori, ecc., contenuti nelle spese generali]. 
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