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ALLEGATO  B 

All’Unione Montana Alta Val Nure 

p.zza C. Colombo n°9 

29021 Bettola (pc) 

info@pec.unionealtavalnure.it 

         

 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
(dal allegare, a pena di esclusione dall’affidamento, nella documentazione “ Offerta economica”) 

 

Oggetto: AVVISO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, 

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN’ASSISTENTE 

SOCIALE A 35 ORE SETTIMANALI C/O ALL’UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE PER IL 

PERIODO. PERIODO ANNO 2021.  

   
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nat__ il ___________________  
a _______________________________(____)  residente nel Comune di _______________________ 
 ________________(___) Stato_____________ Via/Piazza ___________________________________  
n. _____ in qualità di ____________________________________________________________, della 
Ditta ________________________________________________________________ avente sede nel 
Comune di ______________________________________________________  (___) Via/Piazza ____  
____________________________________ n. ____, C.F. ___________________________________ 
Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: _____________________________________  
PEC (posta elettronica certificata): _____________________________________________ - telefono 
n.___________________ la quale partecipa all’affidamento del servizio  in oggetto e con espresso 
riferimento alla Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
 

DICHIARA 

in relazione al corrispettivo dell’affidamento in oggetto, 

- DI OFFRIRE: 

RUOLO PREZZO OFFERTO (CIFRE) PREZZO OFFERTO (LETTERE) 

OPERATORE LIVELLO 
D2 

€  

 
- DI OFFRIRE per l’esecuzione del servizio in appalto, il ribasso unico percentuale nella misura del 

___________% (valore in cifre);  

(valore percentuale in lettere):  __________________________________________________ 

da applicare all’importo complessivo  posto a base d’affidamento, (I.V.A. esclusa); 
- CHE  l’offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente  per n. 180 (centottanta) giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nell’invito di gara per la 
presentazione delle offerte, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla 
stazione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016; 

DICHIARA INOLTRE,  ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nel testo introdotto e 
modificato dal D.lgs. 56/2017:     
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-  il costo della manodopera, già compreso nell’importo complessivo finale derivante dal ribasso 

offerto, ammonta ad euro …………………..……..…………(………………………….…………………..……………………); 

- che il costo degli oneri della sicurezza aziendali, diversi da quelli contrattuali, e quindi già compreso 

nell’importo soggetto a ribasso, ammonta ad euro ………………………………..……………… 

(……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………....) 

 

Luogo e data ___________________________________ 

       Timbro dell’impresa e firma per esteso 

                                        


