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Da  inserire  a  pena  d’esclusione,  nella busta C la quale sempre a pena d’esclusione deve 

essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui  lembi di chiusura e racchiusa nel plico da 

spedire  
 

ALLEGATO “C”  

OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le  

COMUNE DI PRAIANO  

Via Umberto I° n.12  

84010 Praiano (SA)  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE ELL’UFFICIO  

                  INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO I LOCALI  DI PROPRIETA’ COMUNALE  

                  IN  PRAIANO IN VIA G. CAPRIGLIONE PERIODO : ANNI  TRE. 

                      CIG.6456295F2A     CUP F99D15000920004 

 
In relazione all’avviso di gara pubblica emanato da Codesto Spett. le Comune per l'affidamento del servizio  
di cui all'oggetto per un importo complessivo presunto di € 91.500,00 IVA di legge esclusa, suscettibili di 
ribasso.  
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

nato a ______________________________________ (prov. _____) il _______________________  

residente a ___________________________________________________________  (prov. _____)  

in via ___________________________________________________________________________  

In qualità di: legale rappresentante della _______________________________________________  

ragione sociale ___________________________________________________________________  

con sede ________________________________________________________________________  

codice fiscale ______________________________ partita IVA ____________________________  

telefono ____________________ fax _________________e-mail___________________________  

presa visione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e della modulistica relativi al servizio in 

oggetto  

 

OFFRE 
 

 
il seguente ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta di € 91.500,00 al netto dell’ IVA (con 
l’indicazione massima di due cifre decimali): 
 

RIBASSO % OFFERTO 

 
Cifre: ________________________________________________________________________________ 
 
Lettere: ______________________________________________________________________________ 
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Il prezzo complessivo dell’appalto  al netto dell’ IVA, conseguente al ribasso offerto è pari a: 
 

PREZZO OFFERTO 

 
Cifre: ________________________________________________________________________________ 
 
Lettere: ______________________________________________________________________________ 
 

 
___________________________ 

(Luogo e Data) 
 

_________________________________________ 

(Timbro dell’Impresa e firma)
 

 

 
L’offerta economica deve essere corredata, pena esclusione, della indicazione dei costi interni della 

sicurezza ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
 

 
AVVERTENZA:  
 

Si precisa che:  

1) in caso di impresa concorrente in forma singola la presente offerta a pena d’esclusione deve essere 

firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore;  

2) in caso di Raggruppamento la presente offerta deve essere sottoscritta congiuntamente, a pena 
d’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati;  

3) in caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più soggetti consorziati la presente offerta deve 

essere sottoscritta congiuntamente, a pena d’esclusione, dal legale rappresentate del consorzio e dai legali 
rappresentanti dei soggetti consorziati per i quali il consorzio concorre.  

4) in caso di consorzio partecipante in nome e per conto proprio la presente offerta a pena d’esclusione 

deve essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da suo procuratore;  

 

Data __________________________ 

 

 

 

 

                                                                  Firma ________________________________________ 

 


