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FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 
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 “Esecuzione in appalto delle prestazioni per la realizzazione ed installazione del nuovo impianto di 

illuminazione a LED dei parcheggi nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A.”. 

 

CIG: 7275381A52 

 

         

        Spett.le Firenze Parcheggi S.p.A. 

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………..nato/a a…………………………………… 

……………………………………… il ……………………………………….,in qualità di Legale rappresentante 

dell'Impresa (o Procuratore giusta procura generale/speciale n. rep……………………………………………… 

del ………………………………………………………………………………………………..che si allega in copia conforme 

all'originale)…………………………………………………………………………………………………………………., con sede in 

... ………………………………….. Via ……………………………………………………………………….. e con domicilio 

fiscale in ………………………………………………………………………………………………………………………….., Codice 

Fiscale n°………………………………………..P.IVA n°……………………………..…………………………………..iscritta alla 

CCIAA …………………………………….. al n° ……................... 

 

 

 

OFFRE  

il seguente ribasso percentuale rispetto al corrispettivo complessivo posto a base della presente procedura 

per l’esecuzione della progettazione e dei lavori (€ 1.428.195,31 oltre IVA ed oltre Costi per l’attuazione dei 

piani della sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 29.146,84) 

 

 

Offerta economica) 
Ribasso % (percentuale) 

In cifre In lettere 
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DICHIARA INOLTRE 

- che gli oneri della sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 - diversi da quelli indicati 

all’art. 1 (oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza) del Disciplinare - sono pari a: 

€________________________________________________________________________ (in cifre); 

Euro___________________________________________________________________ (in lettere); 

- che i propri costi della manodopera sono pari a: 

€________________________________________________________________________ (in cifre); 

Euro___________________________________________________________________ (in lettere); 

- che l’offerta conserva validità ed effetti per 6 mesi decorrenti dalla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte;  

- di aver preso visione di tutta la documentazione di gara, di aver piena conoscenza di tutte le 

circostanze generali e speciali, di ritenere l’offerta realizzabile ed il prezzo offerto nel complesso 

remunerativo. 

………… lì, ……………………………. 

 
Timbro della Ditta e firma del titolare o legale rappresentante 

_____________________________________ 
AVVERTENZE 

1. - La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

2. - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non 

autenticato del legale rappresentante firmatario. 

3. – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla procedura e saranno 

trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 
4. In caso di concorrente pluri-soggettivo costituendo la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto 

facente parte il raggruppamento. 

 

ribasso percentuale (da indicare 
in cifre ed in lettere) rispetto al 

corrispettivo complessivo posto a 
base della presente procedura 

per l’esecuzione della 
progettazione e dei (€ 

1.428.195,31 oltre IVA ed oltre 
Costi per l’attuazione dei piani 
della sicurezza, non soggetti a 
ribasso pari ad € 29.146,84) 

 

  


