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ALLEGATO C 

 

Modello offerta economica 

 

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Spett.le 

ECO.LAN SPA 

Via Arco della Posta, 1  

66034 - Lanciano (CH) 

 

 

 

OGGETTO: GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  

PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DEL PARCO MEZZI DELLA ECO.LAN. 

S.P.A.OPERANTI NELLE AREE DEI COMUNI SOCI RICADENTI NEL SETTORE DEL MEDIO ALTO 

VASTESE. CIG : 8268294C0C OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Il sottoscritto …………………………………………............................………………….. nato a 

……………………………..…………….  il ………………………………… nella sua qualità di Titolare / Legale 

Rappresentante / Mandatario / Procuratore Speciale dell’Impresa ................................………… 

.....................................................con sede legale in............……………………………………………via 

………………………….………………………... (Cod.Fiscale/P.IVA...........………….....................……) tel.n. 

……………………... fax n.  ………………………………………… pec-mail ………………………., 

DICHIARA/DICHIARANO 

1) di offrire, per gli interventi richiesti in oggetto dell’appalto, secondo le indicazioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto e suoi allegati, il seguente costo orario di manodopera: 

€ ______________________________________________________ IVA ESCLUSA 

(in lettere _____________________________________________ IVA ESCLUSA) 

Che tale prezzo offerto rapportato all’importo a base d’asta determina un ribasso percentuale pari al 

_________________________________________________% (in lettere_____________________________________________). 

che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa, 

ricompresi nel costo orario offerto, ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima Impresa sono 

pari (Iva esclusa) a € __________________________(in cifre); € ___________________________________ (in lettere) 

         che il costo orario per gli interventi notturni è pari ad €____________________ 
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         che il costo orario per gli interventi diurni, oltre il normale orario di lavoro, è pari ad € ______________ 

2) di offrire, per le parti di ricambio contenuti nei listini ufficiali delle Case Costruttrici degli automezzi 

in oggetto dell’appalto, secondo le indicazione del Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati, il 

seguente ribasso percentuale pari a_________________% ; 

 

Il/I dichiarante/i 

Addì,                                                                                    ______________________________________ 


