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Marca da bollo da  

Euro  14,62 

 

 
ALLEGATO 1D 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

Alla Stazione Appaltante 
 

OGGETTO   PROCEDURA APERTA  PER   L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
VERDE PUBBLICO CITTADINO PER ANNI 3 (TRE). 

 

 

La ditta ________________________________________________________________________________________, 

con sede in _____________________________________________________________________________________, 

Via __________________________________________________, tel. _________________________________, codice 

fiscale ________________________________________, partita IVA n. _________________________________, 

rappresentata da ____________________________________________________________________ nella sua qualità 

di ___________________________________________________________________________________________, 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto  PER   L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PER ANNI 3 (TRE).  

 

praticando un ribasso pari al _______________________________________________________________ (% in cifre) 

 

diconsi ______________________________________________________________________ (% in lettere) 

 

sull’importo posto a base d’asta . di €. 569.160,00 + IVA 20%, relativo alla durata contrattuale di anni 3 (tre), di cui €. 

558.000,00 + IVA 20% soggetto a ribasso d’asta, ed €. 11.160,00 + IVA 20% per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 

 

La ditta, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, e nel Disciplinare di 

Gara, dichiara altresì: 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza 

della presentazione della stessa; 

- che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Capoterra; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto, 

ritenuto remunerativo; 

 

La ditta prende atto che: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare di Gara costituirà parte inscindibile e sostanziale del contratto che 
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verrà stipulato, in caso di aggiudicazione, con l’Amministrazione Comunale di Capoterra. 

 

 

L’IMPRESA AGGIUDICATARIA È OBBLIGATA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ LAVORATIVA DEL 
PERSONALE GIÀ IMPIEGATO DALL’AGGIUDICATARIA PRECEDENTE: N. 6 (SEI) UNITÀ. 
 
 

 

_____________________ Li, _____________  

 

 

 

     IL  DICHIARANTE 

__________________________________________ 

 

 

(la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


