
MOD. D 

 

COMUNE DI CALVIZZANO 
Città Metropolitana di Napoli 

III SETTORE 
Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente - Protezione Civile 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
rete idrica e fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette. 
CIG: 8132262AE4 
 

OFFERTA ECONOMICA (da inserire nel plico B) 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

IL SOTTOSCRITTO                            

NATO A                                

IL                                  

RESIDENTE A ___________________   _                  

IN  VIA/PIAZZA                            

IN QUALITA’ di                              

DELL’OPERATORE economico                        

CAPOGRUPPO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (se del caso)             

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.                       

 

DICHIARA 

A. Di offrire per l’esecuzione dei servizi di cui all'oggetto: 

 

- un ribasso del (in cifre) _______%   in lettere (_______________ percento)  

sull'importo a base d'asta di € 206.988,63 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 

12.000,00 da cui consegue il seguente prezzo complessivo offerto per l’appalto, € 

______________ (in cifre) euro _______________________ (in lettere), Iva ed oneri di 

sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. 

 

B. Dichiara: 

b) i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice ammontano a __________________________; 

c) i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, ammontano a 

________________________. 

 

Data ______________________  

IL/I DICHIARANTE/I1  

 

________________________ 

 
1 Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta: 
Per l’ESECUTORE: 
- dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico 

- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 
COSTITUITI 
- dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio 
tra imprese artigiane 
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 
COSTITUENDI 
(*) per “retribuzione minima mensile da CCNL applicato” si intende l’importo pari a un dodicesimo di quello 
corrispondente alla voce  “Retribuzione tabellare” e/o “Paga Base” e/o “Paga Tabellare” o equivalente di cui alla 
relativa tabella Ministeriale;  
(**) per “retribuzione media mensile lorda” si intende l’importo di cui al punto precedente comprensivo, altresì, delle 
ulteriori voci di superminimo e/o di altri elementi retributivi della contrattazione integrativa di secondo livello erogate 
dall’operatore economico, con esclusione della tredicesima mensilità e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali; 
(***) per “costo medio annuo totale” si intende l’importo su base annua comprensivo di TFR, oneri previdenziali e 
assistenziali e di ogni altro onere/contributo previsto ed erogato dall’operatore economico 

 


