
     Modello C.1) OFFERTA ECONOMICA – 
DICHIARAZIONE DI RIBASSO PERCENTUALE 

                                                                                                     Marca da bollo 

 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DI SERVIZI PER LA SELEZIONE DI UN 
OPERATORE ECONOMICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA 
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'OFFICINA, UFFICI, CRAL SITI IN VIA L. JACOBINI, Z.I.DI 
PROPRIETÀ AMTAB SPA.  

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 75.289,95 

 

 

Il sottoscritto ......................................................................... (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………………………………………………………….. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

[ ] dell'impresa (singola) …………………………………………………………………………………............................ 

con sede legale in .............................................................................................................................. 

C.F. ......................................................... P.ta I.V.A. .......................................................................... 

tel e fax......................................PEC ……………………………….…………………………………......................... 

 

Ovvero, in caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti: 

[ ] dell’impresa mandataria/capogruppo …………….…………………………………………………………… 

C.F. ......................................................... P.ta I.V.A. ............................................... 

tel e fax......................................PEC …………………………..………………………………………............ 

[ ] dell’impresa mandante ………………………………………………………………………… 

C.F. ......................................................... P.ta I.V.A. ............................................... 

[ ] dell’impresa mandante ………………………………………………………………………… 

C.F. ......................................................... P.ta I.V.A. ............................................... 

 

Offre/offrono 
 

Per la gara indicata in oggetto, il ribasso percentuale unico del…………………..(in 

cifre)……………………………………………(in lettere) sull’importo a base d’asta dei corrispettivi per la 

progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva ivi compreso il coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione pari ad € 75.289,95. 

 

Dichiara/dichiarano 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016, i propri costi aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

sono pari ad €________   (______________)
1
. 

                                                 
1
 In caso di R.T.P o di consorzio i costi della sicurezza devono essere indicati da ciascun soggetto associato o 

consorziato 



 

Data………………………………….. 

   

      Il/i concorrente/i 

        ………………………….. 

Note di compilazione: 

• La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta e corredata da un documento di identità  in corso di 

validità da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente.  

• La presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun Concorrente, nonché da ogni singolo 

operatore del R.T.P. o del Consorzio.  


