
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

ALLEGATO 3 
 
 

Spett.le ____________________________________________ 
____________________________________________ 

_________________________________ 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PROGETTO GIOVANI” PERIO DO DAL 
03.06.2019 AL 31.05.2020. OFFERTA ECONOMICA 

                         
  
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________________, il ____________________, 
residente nel Comune di _________________________________________________,  Provincia ________, 
Stato _______________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______, 
 in qualità di        [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  
della Ditta _____________________________________________________________________________,  
con sede nel Comune di _________________________________________________, Provincia ________, 
Stato ______________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,  
Codice fiscale numero ______________________ e con partita I.V.A. numero _______________________ 

 
che partecipa alla gara in oggetto come 

 
o concorrente singolo; 

 
o mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ___________________________________ 

           (solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),   
E 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
della Ditta MANDANTE  _________________________________________________________________, 
con sede nel Comune di __________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
della Ditta MANDANTE  _________________________________________________________________, 
con sede nel Comune di __________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  



della Ditta MANDANTE  _________________________________________________________________, 
con sede nel Comune di __________________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

 
DICHIARA / DICHIARANO  

 
relativamente al ribasso del prezzo posto a base di gara, di offrire  
 
1)  € _____________________, al netto dell’IVA del _____%, in lettere 

_____________________________, corrispondente a uno sconto del ___________%. 
 
N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più 

vantaggiosa per il Comune. 
 
In base a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i 
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e 
degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della 
manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, 
lettera d). 
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: 
- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel 
prezzo offerto risultano essere pari ad euro 
in cifre  _______________________________________________ 
in lettere _______________________________________________ 
 
- i propri costi della manodopera inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi 
nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro 
in cifre  _______________________________________________ 
in lettere _______________________________________________ 

 
ALLEGA/ALLEGANO 

 
le spiegazioni relative alle voci che concorrono a formare il prezzo offerto ai sensi dell’art.97 del d. lgs. 
50/2016. 
  IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  
  (timbro e firma per esteso) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

N.B.:  
1) L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere 
sottoscritta da ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese. 
2) È necessario allegare all’offerta economica le spiegazioni sul prezzo offerto (vedasi art.9 disciplinare di gara in 
particolare alla voce “offerte anormalmente basse”). 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
La presente offerta deve essere resa dallo stesso soggetto che ha sottoscritto la richiesta di cui all’Allegato 1. La 
presente offerta deve essere corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio 
ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti al 
raggruppamento o consorzio. 
 
N.B.: Anche gli elaborati devono essere controfirmati dal dichiarante 
 
 
                     IL DICHIARANTE 

      _________________________________________ 
          (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 


