
  
C O M U N E  D I  L A R I  

(Prov. di Pisa) 
Servizio Tecnico 

U.O. Manutenzioni 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI 

Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575 

 

 MARCA 
DA 

BOLLO 
Da € 14,62  

Allegato n. 5  
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

( da inserire nella busta recante la dicitura “Offerta Economica”) 
OGGETTO: SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA,  RIPULITURA DELLE AREE DI PERTINENZA, 
SPAZI, (BANCHINE, CIGLI, FOSSE, ARGINATURE) A MARGI NE DI VIABILITA'  COMUNALI E VICINALI E 
SENTIERI/ITINERARI ESCURSIONISTICI E AREE A VERDE C OMUNALI. 
 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________________________ 
Nato il  ___________________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
al fine di partecipare alla gara informale per  il servizio di cui all’oggetto  avendo: 
- determinato il prezzo offerto mediante offerta a prezzi unitari, secondo il modello Allegato 4 "Lista delle 

prestazioni per l'esecuzione dell'appalto"; 
- giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il seguente prezzo inferiore rispetto al 

prezzo posto a base di gara; 
OFFRE 

 
Prezzo offerto in cifre  Prezzo offerto in lettere 

  
 

Ribasso % offerto in cifre  Ribasso % offerto in lettere 
%  

 
A tal fine sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
- di aver esaminato gli elaborati grafici e tutta la documentazione tecnica relativa all’appalto in oggetto; 
- di essersi  recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, aver esaminato gli stessi, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione degli 
interventi; 

- di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, ai 
fini della formulazione dell'offerta; 

- Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge, di osservare le Norme vigenti 
in materia di sicurezza sul lavoro  e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche’ di accettare le condizioni 
contrattuali, di capitolato, della documentazione tecnica relativa alle prestazioni in oggetto e le penalita’; 

- di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale; 
- di aver tenuto conto nell’offerta formulata degli oneri della sicurezza  a carico della Ditta e rientranti nelle 

spese generali e che il ribasso offerto non  incide sugli stessi;in tal senso in  sede di eventuale verifica 
dell’anomalia delle offerte, dimostrero’ che gli stessi sono garantiti e congrui rispetto a quelli 
desumibili dai prezzari o dal mercato;  

ATTESTA ALTRESI’ 
 

La disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione delle prestazioni, nonché la disponibilità delle 
attrezzature adeguate all’entità , alla tipologia e categoria degli interventi. 
 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza e di accettare la condizione espressa nella Lettera di invito e nella restante 
documentazione di gara e che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al conseguimento del finanziamento, e che 
la mancata verifica di detto presupposto non fa sorgere alcuna obbligazione, neanche risarcitoria, in capo all’Ente. 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


