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 Allegato G 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Procedura Negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, relativa all’affidamento dell’incarico professionale 

per la D.L., misura  e contabilità  e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 157 comma 2 con le 

modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione all’offerta economicamente 

più vantaggiosa, riguardante i Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque 

bianche  in Zona Baratta –ID 1505  Lotto II e lotto III. 

CODICE CIG: 75243791FB - CODICE CUP F75I17000170002 

 

 

 
 

 
Il sottoscritto_______________________________________________C.F.__________________________________________ 

nato a_______________________________il________________________________residente a ________________________ 

C.A.P.___________________in Via/Piazza______________________________________________________________n°____ 

con sede legale a _______________________________Prov. __________ Via/Piazza__________________________,______ 

Codice fiscale / Partita IVA n. ______________________________________________________________________________ 

 Professionista singolo  

 Professionista mandatario in RTP  

 Professionista in studio associato  

 Socio di S.N.C. o di S.A.S.(Accomandatario)  

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza  

 Socio unico  

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci cessato nell’anno antecedente la presentazione 

dell’offerta 

della Società (Consorzio) ……………………………………………………………………………………………………….. con sede in 

…………………………………………………. via ………………………………………… n° …………………. P.I. 

…………………………… tel. ................................. e-mail pec:……………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 

Marca da  
bollo 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarzioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a. Di praticare il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari a euro 74.945,72 (euro 

quarantanovemilasettecentoquaranta/17) Iva ed oneri esclusi nella misura del: 
 
ribasso__________________________% (____________________________________________percento)  
 
che in caso di aggiudicazione si impegnerà ad apportare, senza alcuna variazione all’offerta economica presentata, 
eventuali modifiche alle opere migliorative ed aggiuntive proposte, che gli Enti competenti dovessero richiedere in fase di 
approvazione del progetto; 
 

b. Il concorrente dichiara altresì che gli oneri aziendali per la sicurezza (art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..) 
afferenti all’esercizio dell’attività sono pari a Euro _____________________________________ (in lettere 
Euro_________________________________________________________________________); 

 
 
___________________________,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 fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  
 
Nome_______________Cognome____________________Firma_____________________________ 

(timbro e firma leggibile)  
 
 

Nome_______________Cognome____________________Firma_____________________________ 
(timbro e firma leggibile)  

 
 
Nome_______________Cognome____________________Firma_____________________________ 

(timbro e firma leggibile)  
 
 
Nome_______________Cognome____________________Firma_____________________________ 

(timbro e firma leggibile)  
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta 
d’identità/patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
 
N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglato da tutti i dichiaranti.  
 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/72 e pertanto sarà sottoposta alle 
segnalazioni previste dalla legge. 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi D.Lgs. 196/2003 
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I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Olbia per il perseguimento delle sole finalità connesse 
al presente appalto per il quale i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre 
che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il titolare del trattamento dei dati è 
l’Amministrazione Comunale di Olbia nel suo complesso. Il responsabile del trattamento per il presente procedimento è individuato 
nel Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici: Ing. Antonio G. Zanda. 


