
MODELLO .. busta “C” – offerta economica  
 
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio/fornitura …………..  
 

[ESEMPIO DI] 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
nato a _________________________________ (________________), il ______________  

(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________________________________________ (____),  
 
Via ________________________________________________________________, n. __  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 

in nome del concorrente “__________________________________________________“  
 
con sede legale in __________________________________________________ (_____), 
 
Via _________________________________________________________, n. ________,  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
� Titolare o Legale rappresentante  
� Procuratore speciale / generale  
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
� Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  
� Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 
____________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________;  
 
� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  
� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  
� Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  
� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)  
� costituito  
� non costituito;  
� Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);  
� costituito 
� non costituito;  
� GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  
� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006);  
 
 
 
 
 



OFFRE 
 

per l’appalto del servizio/fornitura in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di  
 
€_______________,__(in cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere),  
 
corrispondente al ribasso del ________%(in cifre), (dicasi _____________ virgola  
 
____________ per cento) (in lettere), sull’importo posto a base di gara. 
 
 
costo per singolo test completo €_______________,__(in cifre),  
 
(dicasi _______________ virgola _____) (in lettere)  
 
 
- oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi di €_______________,__(in cifre), (dicasi 

_______________ virgola _____)(in lettere),  
 
 
(Facoltativo a) 
  
a) Dettaglio dei costi  
Esempio di dettaglio dei costi 
 
N. unità di 
personale 

Qualifica Livello N. ore di 
lavoro 

Costo 
orario 

Totale costo 
manodopera 
per livello 

 

    €  €   
    €  €   
    €  €   
    €  €   
    €  €   
    €  €   
Totale complessivo costo manodopera €  
Costo complessivo dei prodotti €  
Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari €  
Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 

€  

 
(Facoltativo b))  
 
b) ulteriori giustificazioni (art. 87, comma 2, del d.lgs. 163/2006)  
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………  
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………  
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………  
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………  
…..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………  
 
_______________________, lì _______________  
(luogo, data)          Firma  

____________________________________  
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 



N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in 
solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  
 
firma _________________________ per l’Impresa __________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 
firma _________________________ per l’Impresa __________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 
firma _________________________ per l’Impresa __________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 
 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla 
del legale rappresentante 


