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MODELLO D 
           

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
  
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL COTTIMO FIDUCIARIO DE L SERVIZIO DI 
PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCA LI DELL’INAF - 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI  PALERMO “GIUSEPPE  S. VAIANA”  SITI  A 
PALERMO  NEL PALAZZO DEI NORMANNI IN PIAZZA DEL   P ARLAMENTO N. 1 
ED IN VIA GIAN FILIPPO  INGRASSIA 31 E 31/A PER 48 MESI.  
 
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 640232775F. 

 
(Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modificazioni e integrazioni) 
 

Spett.le  INAF - Osservatorio Astronomico di 
Palermo  

              “Giuseppe S. Vaiana” 
          Piazza del Parlamento,             n. 1 
         90100                                   PALERMO (PA) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _________________________________ (________________), il ______________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________, n. __ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “__________________________________________________” 
 

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  
 

Via _________________________________________________________,  n. ________, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

� Titolare o Legale rappresentante 
� Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

� Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

�  Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 
____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________; 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
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� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

� Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

� costituito  

� non costituito; 

 � Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

� costituito  

� non costituito; 

� GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006) 
 

� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, 
d.lgs. 163/2006); 

OFFRE 

per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato, corrispondente 

ai servizi per 48 mesi, di €_______________________,__(in cifre), (dicasi 

_________________________________________________________virgola _____) (in lettere), 

corrispondente al ribasso del  _______% (in cifre), (dicasi  _____________________________ 

per cento) (in lettere), sull’importo posto a ribasso di gara € 172.631,92 (dicasi 

eurocentosettantaduemilaseicentotrentuno//92), oltre oneri di sicurezza non soggetti al 

ribasso  di € 2.925,96 (dicasi euroduemilanovecentoventicinque//96). 

La sopradetta offerta è stata determinata come sotto meglio specificato: 

SERVIZIO IMPORTO OFFERTO COMPLESSIVO E INCODIZIONATO  

 (per 12 mesi) (per 48 mesi) 
Pulizia giornaliera   

Pulizia mensile   

Derattizzazione   

Disinfestazione   

TOTALE    

 
La presente offerta1 di € ________________________ ha validità di 180 gg, decorrenti dalla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

_______________________, lì _______________ 
                        (luogo, data)      
                                                                                                         Firma 
 

_________________ ____________________ 

                  (timbro e firma digitale) 

 

                                                 
1 Inserire l’importo corrispondente all’offerta presentata, esclusi gli oneri di sicurezza.. 


