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   OFFERTA ECONOMICA 

 
  All’Agenzia del Demanio  

                              Direzione Regionale Lazio 
 Via Piacenza 3 

00184 Roma 
 

 

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione e 
smaltimento dei rifiuti e delle macerie derivate dalle operazioni di demolizione 
dell’insediamento abusivo realizzato su area di proprietà dello stato distinto al catasto 
terreni del comune di Roma al foglio, 600, particelle 1123, 1124, 197 e 323, allibrato alla 
scheda patrimoniale RMB1608  

 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______  
in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

 

dopo aver preso visione dei luoghi e di tutte le tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sullo svolgimento del servizio, per l’aggiudicazione a suo favore ed inten-

dendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere necessario per la cor-

retta esecuzione dello stesso, impegnandosi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste 

negli atti di gara,  

OFFRE 

a) il ribasso  del: (percentuale di ribasso in cifre)   _ _ , _ _ %  

(percentuale di ribasso in lettere) ______________________________________  

sull’importo posto a base d’asta, pari ad € 691.732,62 

(euroseicentonovantunomilasettecentotrentadue/62), IVA ed oneri di sicurezza per 

rischi di natura interferenziale esclusi pari a € 18.542,13 (euro 

diciottomilacinquecentoquarantadue/13); 

E DICHIARA 

 
Marca da bollo  

da € 16,00 



Allegato VI – Offerta economica 

 

Pagina 2 di 2 
 

che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti alla 

propria attività di impresa in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del D.Lgs. 50/2016, sono pari a:  

€ __________  (in lettere __________________________)                                                                                                       

 

 

Il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a indicare i costi della sicurezza a suo carico il cui 

importo deve essere diverso da € 0; trattasi infatti di somme che lo stesso operatore è tenuto a 

sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di 

impresa e devono risultare commisurate all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto 

dell’appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dalla società in 

materia di sicurezza). 

 
 

Luogo e data           

.  

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 

Da allegare: 

 

 copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 
 

 

 
 

 


