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ALLEGATO “ B” 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 MARCA 
da BOLLO 
€ 16,00.- 

 

 
OGGETTO: OFFERTA servizio “manutenzione apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme, 

luci di emergenza e di rilevazione fumi installati presso gli edifici dei comuni di Villa 
Lagarina, Pomarolo e Nogaredo per il triennio 2018-2021” ex art. 21, c. 5 L.P. 23/1990. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

nato a __________________________________ in provincia di ________________ il ____ / ____ / ______, 

in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________________, 

P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,                  C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

avente sede in Via ___________________________ a ____________________ CAP. ________ Prov. (___), 

− vista la lettera d’invito alla presentazione di offerta e preso atto che l'importo complessivo a base di gara è 
pari ad € 18.780,50 (I.V.A. esclusa), suddiviso in funzione degli impianti di elevazione dislocati nei vari 
edifici comunali come di seguito indicato: 

- Comune di Villa Lagarina euro € 6.705,00 

- Comune di Pomarolo euro € 5.127,50 

- Comune di Nogaredo euro € 6.948,00 

− preso atto che, come previsto della lettera d’invito, il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo 
più basso determinato mediante il massimo ribasso  sull’importo complessivo posto a base d’appalto, 
come previsto dal comma 4 lettera b) e lettera b bis) dell’art. 16 della L.P. 2/2016 e che ai sensi dell’art. 
52, comma 9 della L.P. 26/93 NON è previsto il ricorso alla valutazione delle of ferte anomale ai sensi 
dell’articolo 40, comma 1 della legge stessa. 

− preso atto che il ribasso percentuale verrà applicato a tutte le singole voci e prezzi indicati nelle sezioni 
“Elenco dispositivi e elenco impianti” allegate al capitolato che, distinte per ciascun comune, compongono 
il prezzo complessivo posto a base di gara; 

OFFRE (*) 
 

il ribasso del _ _ _ _ _ _  % ( in lettere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ percento) 

sull'importo complessivo a base di gara corrisponde nte ad Euro 18.780,50. (IVA esclusa).  

DICHIARA 
- di accettare tutte le clausole contenute nella lettera d’invito e nel capitolato speciale di appalto e di 

aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente; 

- di optare sin da ora per una delle seguenti scelte:  
□ presentare la cauzione definitiva ai sensi dell’ar t. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 
□ offrire un’ulteriore riduzione dell’1% sul ribasso  offerto nel riquadro sopra.  
 

              luogo e data                                                                                  il legale rappresentante 

_____________________, lì ___/___/_____                                 _______________________________ 
 
(*) L'offerente deve indicare la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, espressa in cifre ed in lettere. Eventuali 
decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. In caso di discordanza 
l’Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere. 

 

IL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE COMPILATO VA INSERITO A PENA DI ESCLUSIONE  NEI “ DOCUMENTI ECONOMICI 
DI GARA” . 
SI AVVERTE CHE LA MANCATA COINCIDENZA FRA LA PERCENTUALE DI RIBASSO INSERITA A SISTEMA E QUELLA INDICATA 
NEL MODULO OFFERTA ECONOMICA COMPORTA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL 'OFFERTA 

 


