
Modello 4 – Offerta economica 

 
AL COMUNE DI ASSEMINI 

PIAZZA REPUBBLICA 1 

09032 ASSEMINI (CA) 

ID_005_2022 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI “RICOVERO, 

CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI  

CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE” CPV 9838000-0 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 515.500,00 

ONERI ALLA SICREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: NON DOVUTI 

CIG 9180516178 

 

Il/la ottoscritto/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) 

 

Cod. Fisc. __________________________________ P.iva ________________________________ 
(luogo) (prov) (indirizzo) 

 
nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

 

❑ Titolare o Legale rappresentante 

 

❑ Procuratore speciale /generale 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione della lettera di invito, e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possano influire sulla corretta prestazione dei servizi in oggetto, CIG 9180516178; 
 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza; 

c) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita al servizio di cui trattasi, del costo del lavoro 

individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver 

correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal 

D.Lgs. 81/2008; 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante la prestazione del servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 



Modello 4 – Offerta economica 

e) avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria la prestazione del servizio, nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio di cui 

trattasi. 

f) di presentare la seguente offerta prezzi unitari, garantendo la prestazione dei servizi secondo le 

modalità stabilite dalla lettera di invito e nel capitolato e di giudicare i prezzi offerti nel loro 

complesso remunerativi di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla prestazione dei servizi, di essere in possesso di idonea attrezzatura e di 

impegnarsi ad assumere la manodopera indicata negli atti di gara; 

g) di impegnarsi a trasmettere all’atto dell’aggiudicazione l’attestazione dell’assolvimento 

dell’imposta di bollo pari a € 16,00 da apporre sul Modello 3 offerta economica. 

OFFRE 

Il proprio ribasso percentuale sui seguenti prezzi unitari 

 

 

UNITA' DI 

MISURA

QUANTITà 

PRESUNTE

PREZZO 

UNITARIO 

A BASE DI 

GARA

IMPORTO 

STIMATOA BASE 

DI GARA

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO

PREZZO TOTALE 

OFFERTO

140*365 178 850,00€     

133*365 169 907,50€     

127*365 162 242,50€     

P2 Euro/cad 128 35,16€     4 500,00€         

515 500,00€  

IN LETTERE

RIBASSO PERCENTUALE  (%)

Ricovero, custodia e mantenimento

Ricovero, custodia e mantenimento

Ricovero, custodia e mantenimento

TIPO DI SERVIZIO

P1 Euro/giorno 3,50€       

Smaltimento carcasse

IN CIFRE

Importo complessivo a base di gara

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA IVA ESCLUSA

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

I costi di sicurezza aziendali, ammontanti ad Euro _______________________ (art. 95 c. 10 del 

D.Lgs. 50/2016) 

 

I costi della manodopera, ammontanti ad Euro _______________________ (art. 95 c. 10 del D.Lgs. 

50/2016) 

 

____________________________,___________ 
(luogo, data) 

                                                                                                              Firma 

   

                                                                                                      

____________________________ 

                                                                                                   (timbro e firma gitale) 


