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NB: Allegare documento di identità del/i sottoscrittore/i 

 

 
MARCA DA 

BOLLO 

EURO 16,00 
Spettabile 

SILFIspa 

Via dei Della Robbia 47 

50132 Firenze 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Lotto 1 – CIG 6843905910  
 

 Accordo quadro per manutenzioni e lavori edili a chiamata correlati alle attività 

di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici 

 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………..…………….il .………………………..... 

nella mia qualità di ……………………………………………………………................................... 

(qualora presenti più rappresentanti legali a firma congiunta  fornire le generalità di tutti gli interessati) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ……………… …………del………………...... 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società …............................................................... 

codice fiscale ………………………………………, partita I.V.A. ……………………………........ 

con sede legale in ………………………..…………………. Via/P.zza ……………………n……… 

 

in riferimento alla procedura di gara riportata in epigrafe, presa visione e completa conoscenza del 

Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale e  Capitolato Tecnico Prestazionale, e relativi allegati 

 

mi rendo disponibile ad applicare  

 
sull’ Elenco Prezzi Unitari allegato A) al Capitolato Speciale d’Appalto e sui nuovi prezzi di lavorazioni o di 

materiali per i quali non  risulta fissato il prezzo nello stesso la percentuale unica di ribasso del …………….. 

% (in lettere _____________________________________percento) (esprimere fino ad un 

massimo di due cifre decimali), tenendo conto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. I 

costi da interferenza sono stati quantificati pari a Euro 35.000,00.  

 

 

 

 

 

dichiaro inoltre 
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NB: Allegare documento di identità del/i sottoscrittore/i 

 di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per una corretta ed esauriente formulazione 

dell’offerta; 

 di accettare tutte le condizioni contenute nei documenti di gara;  

 di mantenere valida, irrevocabile ed impegnativa la presenta offerta sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta 

 di effettuare la contabilizzazione a misura  

 di impegnarmi a garantire la disponibilità di una sede operativa per le maestranze e per il ricovero di 

mezzi e materiali nell’area della Città Metropolitana di Firenze. 

 che l’offerta comprende i costi della sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, 

che sono pari, per l’esecuzione dell’appalto, ad € _______________(in cifre) (in lettere € 

_______________________________________) 

 di aver tenuto conto, in sede della preparazione della propria offerta  delle spese relative al costo del 

personale   

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

SILFI SPA 

IL RESPOSANBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ING. ANTONIO PASQUA 
 

 

 

 

In fede 

Timbro e firma offerente       Data 

____________________       _______________________  

 

 

 

 


