
Centrale unica di committenza c/o L’Unione 

dei Comuni “MONTEDORO” 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI LOCAZIONE, 

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 

DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE 

INFRAZIONI DI CUI ALL’ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN 

DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART 142 DEL C.D.S. 

IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI 

PRESENTATI. 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Lgs. n. 50/2016, con il criterio “dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell' art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50. 

CIG : 7511062471             CUP: I49F18000180004 

 
ALLEGATO B 
OFFERTA ECONOMICA 

 
COMUNE DI SAVA 
Piazza San Giovanni 

74028 – Sava (Ta) 
Marca da 
bollo 
Vigente 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….…… nato a 
……………………………………………………………………………………….... in qualità 
di……………………………………………………………………………. 
dell’impresa…………………………………………………………………………………… con sede 
in…………………………………………………………………………(Prov……) 
via……………………………………………………………………………………n………. ai fini della 
partecipazione alla gara d’appalto in oggetto, con la presente 

 
O F F R E  

  
 il ribasso unico del_________________ (______________________________) 
(cifre) (lettere) 
 
Da applicarsi sul canone complessivo dell'Appalto al netto degli oneri di sicurezza a carico 
dell'Amministrazione. 
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi dell’art. 95 comma 10 ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs 50/2016, che con 
la presente   offerta si è tenuto conto dei costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, calcolati in riferimento all’importo contrattuale in Euro (in cifre) 
_________________________  (in lettere) ______________________________   
 
inoltre che con la presente   offerta si è tenuto costo della manodopera calcolati in 
riferimento all’importo contrattuale in Euro (in cifre) 
_________________________  (in lettere) ______________________________   
 
 
……………………….., lì……………………………… 



Centrale unica di committenza c/o L’Unione 

dei Comuni “MONTEDORO” 

 

 
(luogo) (data) 
 

_____________________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di 
concorrenti ancora da costituire, l’offerta deve essere presentata e sottoscritta 
congiuntamente da tutte le imprese, con la seguente dicitura: 
Le seguenti imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla 
disciplina dell’ articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla impresa _____________________________, 
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti; 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
…..………………..…. lì …………………. 
 
Il dichiarante 
____________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 
 
 
Il dichiarante 
______________________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 
 
 
Il dichiarante 
______________________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 
 
 
Il dichiarante 
______________________________________ 
(firma e timbro dell’impresa) 


