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OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT. C) E COMMA 6 
DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ATTRAVERSO LA PROCEDURA RDO DEL MEPA PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 
ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER 

L'AFFIDAMENTO “SERVIZIO ASSISTENZA ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL 

LAVORO”.  
CIG 8157468B8A 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a ________________________________ (___), il ___________________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

 

residente a __________________________(___), Via _____________________________, n. ____ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “ __________________________________________________________” 

 

con sede legale in ____________________(_____), Via ___________________________, n. ____  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo 

_________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale □ tipo orizzontale □ costituito □ non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
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FORMULA  LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA CONSISTENTE NEL RIBASSO UNICO PERCENTUALE SUI 

COSTI DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: 

Figure professionali Valore Unitario a 
base d'asta (IVA 

esclusa) 

 

Unità di misura 

 

Ribasso % unico sul 
valore unitario  

 

Valore Unitario al netto del 
ribasso unico 

 

CONSULENTE PER 
LA SICUREZZA 
SENIOR 

€ 400,00 Giornata/uomo 

,% 

Percentuale unica di 

ribasso in lettere: 

____________________ 

 

€ __________________ 

 

CONSULENTE PER 
LA SICUREZZA 
JUNIOR 

€ 200,00 Giornata/uomo  

€____________________ 

 

 

 
 

- Costi interni per la sicurezza (complessivi per la durata del contratto), attinenti all’affidamento 

ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti euro: 

€____________________________________________________________(in cifre), 

(Euro____________________________________________)( in lettere). 

 

 

 

 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito con le modalità di cui all’art. 18 

del Disciplinare sulla base del  prezzo complessivo offerto per l’appalto,  IVA esclusa, a 

seguito del ribasso percentuale sull’importo posto  a base di gara dall’Amministrazione di  € 

600,00, IVA esclusa (derivante dall’applicazione del ribasso unico ed incondizionato sugli 

importi posti a base di gara  per entrambe  le figure professionali). 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere prevarrà quello più 

favorevole per la Stazione appaltante. 

L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

Si procederà ugualmente all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. 

In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 

77 R.D. 827/1924). 
 

 

 

 

 

 

Totali costi unitari 

delle figure 

professionali  

€ 600,00 Totali costi unitari 

ribassati delle figure 

professionali  

€__________________ 
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_______________________, lì _______________ 

(luogo, data) 

 

 

Firma 

      ______________________________________ 

                                                                                                (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

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, i concorrenti mandanti dovranno compilare la parte sottostante. 

 

 

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 ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante 

N.B.  Qualora  la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 

 

 

 


