
OFFERTA ECONOMICA 

"Offerta/preventivo per l’affidamento diretto del Servizio di in materia di sicurezza del Lavoro per 

l’applicazione del D.lgs 81/2008 ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a) del DM 192/2017  

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a 

________________ Prov. (__ ) il ____________ e residente a 

____________________________ in via __________________________________ in qualità di 

( titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _________________________________ 

dello/a studio/società ____________________________________ con sede a 

__________________________________ in 

via__________________________________________________,telefono_________________

_____________ fax_________________, e-

mail________________________P.E.C.______________________C.F.__________________

P.I. _____________________________________  

sulla base di quanto da voi richiesto e relative specifiche del servizio in oggetto, si presenta la 

seguente offerta:  

prezzo (in cifre) ____________  

(in lettere) _________________________________________________ 

A tal fine 

 DICHIARA 

 □ che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per effettuare il 

servizio a regola, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano 

influire sull’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento;  

□ che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non, inerenti e 

conseguenti il servizio oggetto dell’appalto; 

 □ che in caso di discordanza tra la percentuale di sconto e/o l’importo espressa/o in cifre e quello 

espressa in lettere, è valida l’indicazione più favorevole ad ITA Agenzia.;  

□ che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 

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

civile; 

 □ che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 

degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall'art. 80 del D.L.g.s. 50/2016. 

 □ che per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi che il sottoscritto 

possiede il requisito, previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a), del D.L.g.s. 50/2016.  

DATA.........................  

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 



Alla suddetta offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del/i soggetto/i firmatario/i. Ogni pagina dell’offerta dovrà essere corredata di timbro 

della impresa e sigla del/i soggetto/i firmatario/i 


