ALLEGATO C: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
In bollo
€ 16,00

Spett. le Comune di Reggio Emilia
Servizio Appalti Contratti
e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SFALCIO
DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.
LOTTO 1) ZONA OVEST: CIG 675639732F
Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………....................................…………. il ……......…………….
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………......
dell'impresa/consorzio …...........................................................................................................................
con sede in …………………………………...........................................………………………………………………………......
indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA
OFFRE
sull'importo posto a base di gara di € 305.344,62 al netto degli oneri di sicurezza (oltre IVA se dovuta), un
ribasso percentuale unico del ..........% (in cifre) …………………………...………………….……………………………………
(in lettere interamente anche nella parte decimale) sull'importo posto a base di gara.
DICHIARA
In relazione all'offerta presentata per la procedura di gara di cui in oggetto:
che i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive eventuali modifiche) risultano essere pari ad € ________________________________
(in lettere _______________________________________________________________________________)
…………………., lì ……………………
TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO
(*).............................................….........

(*) L'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido. L'offerta deve essere scritta in lettere anche nella parte decimale.

ALLEGATO C: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
In bollo
€ 16,00

Spett. le Comune di Reggio Emilia
Servizio Appalti Contratti
e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SFALCIO
DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.
LOTTO 2) - ZONA SUD: CIG 6756623DAC
Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………....................................…………. il ……......…………….
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………......
dell'impresa/consorzio …...........................................................................................................................
con sede in …………………………………...........................................………………………………………………………......
indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA
OFFRE
sull'importo posto a base di gara di € 649.371,94 al netto degli oneri di sicurezza (oltre IVA se dovuta), un
ribasso percentuale unico del ……..……% (in cifre) …………………………………………….……………………………………
(in lettere interamente anche nella parte decimale) sull'importo posto a base di gara.
DICHIARA
In relazione all'offerta presentata per la procedura di gara di cui in oggetto:
che i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive eventuali modifiche), risultano essere pari ad € ________________________________
(in lettere _______________________________________________________________________________)
…………………., lì ……………………
TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO
(*).............................................….........
(*) L'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido. L'offerta deve essere scritta in lettere anche nella parte decimale.

ALLEGATO C: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
In bollo
€ 16,00

Spett. le Comune di Reggio Emilia
Servizio Appalti Contratti
e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SFALCIO
DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.
LOTTO 3 - ZONA EST: CIG 675671057A
Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………....................................…………. il ……......…………….
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………......
dell'impresa/consorzio …...........................................................................................................................
con sede in …………………………………...........................................………………………………………………………......
indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA
OFFRE
sull'importo posto a base di gara di € 255.245,52 al netto degli oneri di sicurezza (oltre IVA se dovuta), un
ribasso percentuale unico del ....…….…% (in cifre) ……………………………………………...…………………………………
(in lettere interamente anche nella parte decimale) sull'importo posto a base di gara.
DICHIARA
In relazione all'offerta presentata per la procedura di gara di cui in oggetto:
che i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive eventuali modifiche), risultano essere pari ad € ________________________________
(in lettere _______________________________________________________________________________)
…………………., lì ……………………
TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO
(*).............................................….........
(*) L'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido. L'offerta deve essere scritta in lettere anche nella parte decimale.

ALLEGATO C: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
In bollo
€ 16,00

Spett. le Comune di Reggio Emilia
Servizio Appalti Contratti
e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SFALCIO
DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.
LOTTO 4 - ZONA NORD: CIG 675702596B
Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………....................................…………. il ……......…………….
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………......
dell'impresa/consorzio …...........................................................................................................................
con sede in …………………………………...........................................………………………………………………………......
indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA
OFFRE
sull'importo posto a base di gara di € 427.735,14 al netto degli oneri di sicurezza (oltre IVA se dovuta), un
ribasso percentuale unico del ..…….……% (in cifre) …………………………………………………………………………………
(in lettere interamente anche nella parte decimale) sull'importo posto a base di gara.
DICHIARA
In relazione all'offerta presentata per la procedura di gara di cui in oggetto:
che i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive eventuali modifiche), risultano essere pari ad € ________________________________
(in lettere _______________________________________________________________________________)
…………………., lì ……………………
TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO
(*)...............................................................

(*) L'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido. L'offerta deve essere scritta in lettere anche nella parte decimale.

