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ALLEGATO 2 - Scheda offerta economica (da riportare su carta intestata del partecipante) 

 

Spett.le 

Unione BBO 

Via Marconi n. 27 

25034 Orzinuovi (BS) 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ………………… nato a ……………….. (…..) il …/…/…….. residente a …………………………… in 

via/Piazza ……………………………………. n. …… in qualità di …………………………………………. della 

Società ……………………………………., con sede a …………………………………………. in via/Piazza 

……………………………………. n. …… codice fiscale ……………………………………. partita IVA 

…………………………., Telefono ………………………………. E-mail ……………………………………. e casella 

di posta elettronica certificata ……………………………………. 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze di cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. 

 

 

OFFRE LA SEGUENTE PERCENTUALE DI RIBASSO SULL’AGGIO POSTO A BASE DI GARA DEL 28%: 

 

…..,……% (………….. percento) 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 Che l’offerta è remunerativa, omnicomprensiva di quanto serve per il regolare svolgimento dell’attività (compresi i 

macchinari, le attrezzature, i materiali ecc.) e consente di assicurare ai lavoratori impiegati il trattamento economico 

e contributivo minimo previsto dai contratti vigenti; 

 Che i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso ammontano ad € …………………. ; 

 Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice civile. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, 

al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento della procedura per l’affidamento del servizio. 

 

Luogo e Data      

 

Il Legale rappresentante 

…………………………… 

FIRMATO DIGITALMENTE 


