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_____________________lì ______________________   ______________________________________
luogo    data      timbro e firma 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

 

  COMUNE DI TERNI 
                    DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI _ GESTIONE DEL TERRITORIO 
                    Ufficio Protocollo 
  Piazza Ridolfi, 1 
  05100 TERNI 
                                                                                                            

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE (PUMS) DEI COMUNI DI TERNI E NARNI 

 
CUP F41E16000400002 – CIG 7045826F89 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________ nella sua qualità di  __________________________________________ della 

ditta _____________________________ con sede legale in ___________________ (prov. di ___)  

via ____________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________ e partita IVA _________________________ 

tel. n. _________________ fax n. _________________ e-mail _____________________________ 

 
OFFRE 

 

 
per l’appalto del servizio in oggetto la seguente percentuale di ribasso sull’importo posto a base di 
gara di € 43.348,00 (Iva ed oneri esclusi) il ribasso percentuale del 
 

………………………………..% 
(in cifre) 

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

(in lettere) 

 

INDICA che gli oneri economici per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. costi di 

sicurezza aziendale di cui al d.lgs. 9/04/2008, n. 81) ammontano ad €  _______________________ 

  
 
 

 
 
 

 

marca da bollo a 

valore corrente 
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NOTA BENE: 

1. La presente offerta economica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma 
leggibile dal legale rappresentante del soggetto concorrente, allegando fotocopia del 
documento d’identità dello stesso in corso di validità. 

2. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta economica 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti 
del soggetto concorrente. 

3. In caso di partecipazione in raggruppamento / consorzio ordinario di concorrenti da costituire, 
la presente offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

4. In caso di partecipazione in raggruppamento già costituito la presente offerta economica, deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto qualificato 
come mandatario. 

 
 


