
 

OFFERTA ECONOMICA  
 

MODULO “C”  

 

(Contenuto nella Busta “C”) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO del Servizio di censimento, accertamento e 

ispezione sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 16 

aprile 2013 n. 74 e ai sensi dell’art. 11 della Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 

Toscana 3 marzo 2015, n. 25/R. 

 
 

Il sottoscritto _______________________________  in qualità di legale rappresentante/procuratore  

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ p. i.v.a. ____________________________ 

OFFRE 

per l’esecuzione del Servizio di cui si tratta la seguente percentuale di ribasso sull’importo posto a 

base di gara i.v.a. esclusa: 

 

 

Ribasso percentuale 

(in cifre) 

Ribasso percentuale 

(in lettere) 

Prezzo offerto 

(IVA esclusa) 

(in cifre) 

Prezzo offerto 

(IVA esclusa) 

(in lettere) 

 

 

 

 

 

   

 

 

N. B.: 

Nel caso di difformità tra l’importo in lettere ed in cifre, sarà considerato valido l’importo in 

lettere.  

In caso di discordanza tra l’indicazione della percentuale offerta in ribasso e l’importo 

oggetto di offerta risultante dall’applicazione del ribasso percentuale stesso, prevarrà 

l’indicazione del ribasso percentuale ed il conseguente importo oggetto di offerta sarà 

correttamente ricalcolato dalla stazione appaltante in applicazione del ribasso percentuale 

stesso. 



Il ribasso percentuale offerto per l’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara, 

viene applicato ai costi unitari di ciascun servizio indicati nel capitolato di gara. 

 

DICHIARA 

 

• di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Bando di gara, nel 

Modulo “A”, nel Disciplinare e nel Capitolato d’appalto; 

• che l’offerta 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 aziendali di 

sicurezza di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008, pari ad € _____________________ 
1
 

• che l’offerta è vincolante per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 

offerte; 

• che il proprio regime fiscale in relazione ai servizi oggetto dell’appalto è il 

seguente:___________________________________________________________; 

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

contrattuali e dei relativi oneri, inclusi gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore; 

• di avere effettuato uno studio approfondito dell’appalto ritenendolo adeguato e realizzabile per 

il prezzo corrispondente alle offerte presentate. 

 

Luogo e data        Firma 

____________________________________   _______________________________ 

 

(N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità.) 

                                                 
1
 Trattasi dei costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati da ciascuna impresa per la 

realizzazione dello specifico appalto. In caso di Raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di 

ciascun concorrente. 
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