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 Spett.le 
 ASP Città di Bologna 
 Viale Roma n. 21 
 40139 Bologna (BO) 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO PER LA DURATA DI 

ANNI TRE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE PERIODO DI ANNI DUE, 

OLTRE A SEI MESI DI PROROGA TECNICA 

CIG  9297853F02 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________ Prov. (_____) il _______________________ 

C.F. __________________________ in qualità di ________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________ P.I. _________________________________________ 

relativamente alla gara indicata in oggetto, consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la 

dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

PRESENTA 

la seguente offerta economicai a titolo di corrispettivo, in ribasso rispetto all’importo a base d’asta 
quantificato in € 2.733.434,61 (IVA esclusa) pari a: 

IN CIFRE:       euro        _ _ _ _ _ , _ _   (IVA esclusa); 

IN LETTERE: euro ............................................................................./......... (IVA esclusa)ii, 

con una percentuale di ribasso pari al  _ _ _ , _ _  %. 

La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, 

comma 10, del D. Lgs. 50/2016 è pari ad IN CIFRE € _ _ _ _ _ _ _ /_ _; IN LETTERE  

(………………………/…..) relativamente al periodo contrattuale di 3 anni. 

La stima dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. lgs. 50/2016 è pari ad IN 

CIFRE € _ _ _ _ _ _ _ /_ _; IN LETTERE  (………………………/…..) relativamente al periodo contrattuale 

di 3 anni. 
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Luogo e data  Firma e timbro aziendale 

 

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

 

 

                                                           
i
 Si riporta quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara sulla modalità di redazione dell’offerta economica: 

“Art. 17 – Contenuto della busta “C - Offerta economica” 
…. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, contenente i 
seguenti elementi: 

1) le generalità dell’offerente; 
2) la data ed il luogo; 
3) il ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, rispetto all’importo a base d’asta quantificato in € 2.733.434,61 (IVA 

esclusa) per la durata di tre anni;  
4) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del 

Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’affidamento; 

5) la stima dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;  
6) la sottoscrizione dell’offerente. 

Il ribasso percentuale e il corrispettivo possono essere espressi fino alla seconda cifra decimale. Qualora siano indicate più di due 
cifre decimali si procederà con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà aumentata all’unità superiore qualora la cifra 
successiva sia pari o superiore a cinque, ed all’unità inferiore qualora la cifra successiva sia inferiore a cinque. 
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre ed in lettere prevale l’importo indicato in lettere. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione. 
Non sono ammissibili offerte economiche a rialzo sull’importo a base d’asta.”. 

 
ii
 A titolo di mero esempio esplicativo, se si intende offrire un importo di euro 2.733.434,61 scrivere: 

 IN CIFRE:      euro 2.733.434,61(IVA esclusa) 
 IN LETTERE: euro duemilionisettecentotrentatremilaquattrocentotrentaquattro/61 (IVA esclusa) 
In caso di discrepanza fra l’indicazione in percentuale e l’indicazione in cifra/lettere, prevale l’indicazione in lettere.  
 
 


