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All’Agenzia del Demanio  

Direzione Regionale Emilia Romagna 
Piazza Malpighi, 19 

40123 – Bologna (BO)  
 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: Affidamento del servizio indagine geologic a preventiva del compendio 
demaniale “Officina Automobilistica Riparazioni Ese rcito Bologna 
(O.A.R.E.) – Ex STA.MO.TO.” sito a Bologna (BO) in Via del Parco-Via 
Castelmerlo-Viale Felsina. Scheda: BOB0036.  

CUP G32F17000040001              CIG: Z4F1F1662E 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................. 

nato/a a ....................................................................................................... il .................................................... 

in qualità di: 

□ (se del caso) libero professionista singolo 

□ (se del caso) legale rappresentante 

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione   

del concorrente _______________________________ (indicare la denominazione sociale) 

______________________________________ (indicare la forma giuridica) con sede legale in 

____________________________________ (____) via ________________________________ n. _______ 

CF ______________________________________ P.IVA ________________________________________ 

OFFRE 

 

sull’importo a base di gara pari ad € 9.719,00 (Euro novemilacinquecentodiciannove/00),  al netto di IVA 
ed oneri previdenziali,  il seguente ribasso percentuale unico1: 
 

_______________% (in lettere _______________________________________) 
 

E DICHIARA 

- che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni  consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di chiederne il 
differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.lgs 50/2016; 

                                                 
1 Si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di discordanza tra il valore 
della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l’offerta più conveniente 
per l’Agenzia del Demanio. Non saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a 
condizione o alternative. 

ALLEGATO 6 

Marca da bollo 
da € 16,00 



   

2 

 

- che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività 
d’impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95 comma 
10 del D.Lgs 50/2016 sono pari a2: 

 

€ ______________________ (in cifre), _______________________________________ (in lettere) 

 

Data ______________________             

 
 Timbro e Firma   
 
 ________________________________ 
 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore, in 
corso di validità.  

                                                 
2 In virtu di quanto segnalato dall’Autorita Nazionale Anticorruzione nel Comunicato del 27.5.2015, tale dichiarazione in 
merito agli oneri di sicurezza aziendali deve essere necessariamente resa da parte dell’operatore economico al fine di 
garantire l’osservanza del principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 3 del 
20.3.2015. Si precisa che tali costi, pena l’esclusione, dovranno essere espressamente indicati e non potranno essere 
paria ad € 0. 


