
ALLEGATO B 

MARCA DA 
BOLLO 

€ 16,00 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 

            
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA 

COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATIVE CONNESSE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. 

[CIG 8541887C22] 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ________________________ 

Residente in Via/P.zza ______________________________________________________________ 

Comune____________________________________________________Prov._________________ 

Legale rappresentante della ditta: 

________________________________________________________________________________ 

con sede in: Via/P.zza ______________________________________________________________ 

Comune________________________________________________________Prov. _____________ 
 
Cod. Fisc. ______________________________ Partita IVA n. ______________________________ 
In relazione al procedimento in oggetto 

 

O F F R E 

 

Il seguente ribasso percentuale unico sul corrispettivo  posto a base  d'asta  (al netto dell’IVA): 

ribasso percentuale:    (in cifre) ________________________________________ 

            (in lettere) _______________________________________ 

e quindi per un importo complessivo e incondizionato, IVA esente, ai sensi dell’art. 10, n.22, del DPR 633/72, pari a: 

€ (in cifre) ______________________________________ 

€ (in lettere) ______________________________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016,: 

 
- Indica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, relativi allo specifico oggetto dell'affidamento, che sono comunque già ricompresi nel prezzo offerto e sono 

congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio in oggetto: 

 
EURO  (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE) 

 
- Indica i propri costi della manodopera, ricompresi nel prezzo offerto: 

 
EURO  (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE) 

 

Luogo e data ____________________ 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 ________________________________________ 

      



N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in corso di validità, di un 
documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di raggruppamenti concorrenti con idoneità plurisoggettiva,  l’offerta  
dovrà  essere sottoscritta,  a  pena di  esclusione,  dall’impresa capogruppo in caso di RTI già costituito o Consorzio già 
costituito ovvero nel caso di RTI o Consorzio da costituire da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 


