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Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

Spettabile 

Comune di Campoformido 

Servizio Tecnico Manutentivo,  

Serv. Scolastici, Ambiente 

Largo Municipio, 9 

33030 CAMPOFORMIDO 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO CABINATO CON 

CASSONE RIBALTABILE  E CON GRU - CIG: 6433506918 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza  

(via, numero civico, città, CAP, provincia) 
 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Della Ditta (denominazione)  

Forma giuridica dell’impresa  

Indirizzo sede legale della Ditta 

(via, numero civico, città, CAP, provincia) 
 

Partita IVA della ditta  

Numero telefono  

Numero fax a cui inviare le comunicazioni  

Indirizzo di PEC a cui inviare le 

comunicazioni 
 

Eventuale indirizzo di posta elettronica  
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DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

• di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel 

Capitolato Speciale d'Oneri e nel Capitolato Tecnico; 

• di autorizzare l’utilizzo dei seguenti numero di fax e/o Mail-Posta Elettronica Certificata per tutte le 

comunicazioni inerenti alle procedure di gara e contrattuali: 

numero di fax: ________________________; e- Mail: _________________________________ 

PEC: _________________________________ . 

• di formulare la seguente offerta economica per: 

 

RIBASSO  %  

sull’importo posto a base di gara (in cifre) 

 

  

TOTALE € 

I.V.A. ESCLUSA 

 

(in lettere)  

 

 

Allega alla presente una fotocopia del documento di identità. 

 

 

 

DATA FIRMA 

 

____________ ___________________________ 
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DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELL'OFFERTA ECONOMICA 

AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 3 bis. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ___________________________________________a _____________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

in relazione alla fornitura di n.° 1 autocarro cabinato con cassone ribaltabile e gru, dopo aver preso piena 

conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione 

dell'appalto a suo favore e intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto 

ATTESO 

che il valore dell'OFFERTA ECONOMICA cui la presente dichiarazione è allegata, è stata così formulata: 

Pg = Importo a base d'asta: Euro 48.000,00 (importo in cifre) 

quarantottomila00 (importo in lettere) (oltre IVA di legge) 

Pg è l'importo globale a base d'asta dell'appalto 

Po = Importo netto di offerta: Euro _______________________________(importo in cifre) 

Euro ___________________________________________________ (importo in lettere) 

Po è il prezzo globale richiesto dal concorrente 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla 

procedura di affidamento dell'appalto in oggetto indicato, che il prezzo più basso offerto è stato determinato al 

netto delle spese relative al costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti del contratto 

collettivo nazionale di lavoro______________________________________________ stipulato in data 

________________, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 

misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Esso è stato determinato come segue (art. 82, comma 3 bis D. lgs. 163/2006 e s.m.i.): 

 

N. unità di 

personale 

Livello Qualifica n. ore di lavoro Costo orario Totale costo 

manodopera per 

livello 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

(se necessario aggiungere delle righe) 

Pop = Totale complessivo costo manodopera al netto di spese generali e utile € 

Pol = Prezzo complessivo offerto incluse spese generali e utile, al netto di Pop e Pos € 

Pos = Costi ex lege per la sicurezza al netto di spese generali e utile € 

Po = Pol + Pop + Pos € 
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• Presenza di eventuali condizioni favorevoli che consentono una riduzione del costo orario (indicare anche 

i riferimenti normativi) COMPILAZIONE SOLO EVENTUALE 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• Altre indicazioni utili per l’illustrazione del costo del lavoro dichiarato COMPILAZIONE SOLO 

EVENTUALE 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente una fotocopia del documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

DATA FIRMA 

 

____________ ___________________________ 

 


