
MODULO “B” OFFERTA ECONOMICA LOTTO …… 
 

(da presentare nella BUSTA “B-OFFERTA ECONOMICA LOTTO……”. Presentare tante Buste 
“B” fra loro separate, quanti sono i lotti per cui il concorrente intende presentare offerta. 

Ciascuna di esse dovrà riportare chiaramente all’esterno l’indicazione del lotto di riferimento e 
contenere all’interno la sola offerta economica relativa a quel lotto) 

 
 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo (art. 45 co.2 lett. d) DLgs 50/16) o di consorzio 
ordinario (art. 45 co.2 lett. e) DLgs 50/16), non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere 
compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti 
 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Rappresentante Legale 

□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Rappresentante Legale 

□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 



□  Rappresentante Legale 

□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

per l’esecuzione dell’Accordo Quadro per “Servizi di manutenzione delle alberature dei giardini e 

delle aree verdi del territorio comunale di Firenze” della durata di due anni dalla data 

dell’affidamento dell’appalto, e precisamente per l’esecuzione del lotto funzionale selezionato di 

seguito (selezionare il lotto cui si riferisce la presente offerta): 

� Zona 3 – Q3/Q1 sx Arno  CIG 673854466B 

� Zona 1 – Q1 dx Arno e Cascine CIG 6736694FBD 

� Zona 2 – Quartiere 2   CIG 673848126F 

� Zona 5 – Quartiere 5.  CIG 6738629C8E 

� Zona 4 – Quartiere 4  CIG 67385879E6 

 

OFFRE/OFFRONO 

1) Ribasso percentuale offerto (sull’elenco prezzi unitari) 

____________________ (in cifre) _______________________________________ (in lettere); 

DICHIARA/NO 
- Che l’offerta è ferma per almeno 180 giorni e che il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri 

indicati nei capitolati di appalto. 
- Che gli ONERI della SICUREZZA AZIENDALI relativi al presente appalto sono pari a Euro 

_____________________ . 
- Che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 
� delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti nel luogo dove devono essere svolti i servizi e degli oneri 
compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 



� di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

- Ai sensi dell’art.4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, di accettare la pattuizione di un termine di 
pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, 
nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 

 

(eventuale) ALLEGA/NO 
-  All’interno della busta “B–Offerta Economica Lotto…..”, in separata busta chiusa e sigillata, le 

giustificazioni di cui all’art.97 commi 1 e 4 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le 
indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la 
seguente dicitura “Spiegazioni riguardati l’offerta proposta per il lotto 
_______________________”. 

 
 
 
 
 
 
______________________                           ______________________ 
        Luogo e data                                             Timbro e firma leggibile 
 
 
______________________                           ______________________ 
        Luogo e data                                             Timbro e firma leggibile 
 
 
______________________                           ______________________ 
        Luogo e data                                             Timbro e firma leggibile 
 
 
______________________                           ______________________ 
        Luogo e data                                             Timbro e firma leggibile 
 
 
 
 
 
 

1 Quali 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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