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                                                                                                          ALLEGATO E 
                                      
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 
via Enrico Fermi, 15 
01100   VITERBO 

 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, per 
l'affidamento Affidamento dei “Lavori di ristrutturazione del Reparto Radiologia dell’Ospedale 
di Belcolle” ai sensi dell’art. 1 c. 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020. SMARTCIG: 
Z4930E6625 Importo a base d’asta € 21.808,36, oltre ad € 900,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Il sottoscritto …………………….……………………………………………………………… 

nato il……………………….. a …………………….…………………………………………… 

codice fiscale .............................................................................................................. 

residente in via……………………………………………città ........................................... 

in qualità di ………………………………………………………………………………………. 

dell’operatore economico………..……………………………….………………………………. 

con sede in…………………………...…………………………………………………………… 

con codice fiscale n………………..……………………………………………………………… 

con partita IVA n………………..………………………………………………………………… 

 
O F F R E  

 
 Un  ribasso percentuale1 sull'importo a base d'asta pari a: 
 
(indicare 3 decimali): …………………………………………………. % 
 
in lettere: _____________________________________________ percento 
 
 

                                                 
1 N.B.: In caso di discordanza tra ribasso percentuale unico ed incondizionato espresso in cifre e quello 
espresso in lettere , sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
comma 2 del R.D. 827/1924. 

 
APPLICARE 
MARCA DA 

BOLLO 
 € 16,00 
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 Equivalente ad un prezzo complessivo per l'esecuzione del servizio a corpo pari 

ad:  

 € (in cifre) __________________________________ 

ed Euro ( in lettere) _____________________________________) 

fermo restando che i prezzi relativi agli oneri della sicurezza € 900,00. NON SONO 
SOGGETTI A RIBASSO. 
 
Si dichiara di aver preso che, per il servizio a corpo, l'importo offerto resta fisso ed invariabile.  
 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. de ii. si indicano di seguito i 
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 
- Costi manodopera: € ___________________ (cifre) ______________________ (lettere) 
- Oneri aziendali:       € ___________________ (cifre) ______________________ (lettere) 
 
Si dichiara inoltre che l’importo complessivo offerto risultante dall’applicazione del ribasso di gara è determinato 
al lordo delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavori. 
 
 

Luogo e Data                                                                   Timbro e Firma2 

                                                 
2  Firma del legale rappresentante. In caso di firma di un procuratore, va allegata in copia la 
procura. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’offerta è sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa capogruppo; in caso di R.T.I. non ancora costituito l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento. 
 


