
 
                      Offerta 
economica 

 
MARCA DA BOLLO 

 
OFFERTA ECONOMICA 

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di prodotti vari per la pulizia - CIG: Z4420090D0. 
 

Il/I sottoscritto/i 

1.______________________________________, nato a ________________________ 
(________________), il ______________, residente a _______________________________ (____), Via 
_______________ _____, n._____, in nome del concorrente dell’Impresa“_________________________ “  

con sede legale in ________________________ (_____), Via___________________________, n. ________;  

2.______________________________________, nato a ________________________ 
(________________), il ______________, residente a _______________________________ (____), Via 
_______________ _____, n._____, in nome del concorrente dell’Impresa“_________________________ “  

con sede legale in ________________________ (_____), Via___________________________, n. ________;  

3.______________________________________, nato a ________________________ 
(________________), il ______________, residente a _______________________________ (____), Via 
_______________ _____, n._____, in nome del concorrente dell’ Impresa“_________________________ “  

con sede legale in ________________________ (_____), Via___________________________, n. ________;  

 

dopo aver esaminato le norme che regolano la gara in oggetto, contentute nella lettera d’invito/disciplinare di 
gara, e di averle approvate tutte incondizionatamente, rende la propria offerta: 

 

• Importo offerto per n. 1 confezione da 1 Kg di pasta lavamani: €…………………………………………………………………………… 

• Importo offerto per n. 800 confezioni da 1 Kg di pasta lavamani: €…………………………………………………………………. 

• Importo offerto per n. 1 confezione da 20 kg di assorbente granulare: € ……………………………………………………………….. 

• Importo offerto per n. 850 confezioni da 20 Kg di assorbente granulare: €……………………………………………………… 

• Importo offerto per n. 1 kg di tnt forato grosso formato 60x60: 
€………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

• Importo offerto per n. 1700 Kg Tnt forato grosso formato cm. 60 x 60: €………………………………………………………… 

• Importo offerto per n. 1 Kg di tnt forato piccolo formato 60x60: 
€………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

• Importo offerto per n. 1700 Kg Tnt forato piccolo formato cm. 60 x 60: €……………………………………………………….. 

 
Percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a base di gara: ………………………………………………..% 
 
Importo complessivo offerto per l’intera fornitura: €…………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 
DICHIARA 

 
Obbligatoriamente, che ai sensi 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 €_______________ 

 
______________________, lì __/__/______ 

Firme 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 


