
MODULO OFFERTA ECONOMICA PER PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER INCARICO PROFESSIONALE DI SEGRETARIO DEI CONSORZI STRADALI 

 DEL COMUNE DI POGGIBONSI. 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________  
 
 
 

O F F R E 
 
Il seguente ribasso  sul corrispettivo triennale posto a base di gara 
 
 
DENOMINAZIONE BASE ASTA RIBASSO PERCENTUALE 

(in cifre e lettere) 
Consorzio della Querciola €   2.880,00          
Consorzio delle Pietre €   2.790,00             
Consorzio Montemorli-Montecuccheri € 4.230,00  
Consorzio in Pietro in Padule €   3.120,00             
Consorzio Piandicampi-Rocchetta €   7.500,00             
Consorzio La Collina €   2.100,00             
Consorzio Orneto €   3.840,00             
Consorzio Sornano €   2.070,00             
Consorzio Poggi Di Villore €   7.050,00             
Consorzio Gavignano- Cedda. €   3.420,00             
TOTALE € 39.000,00        

                                   
In caso di difformità tra l’importo in numeri e l’importo in lettere prevarrà l’importo più favorevole per la 
Stazione Appaltante. 
 

 
E DICHIARA INOLTRE 

 
� che quanto risulta dall’avviso di selezione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto 

delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione delle stesse 
e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del 
servizio;  

� di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per 
eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui all’avviso di selezione e di potersi assicurare  
l’impiego di mano d’opera occorrente per soddisfare pienamente le esigenze del servizio e 
gli eventuali imprevisti;  

� di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono 
influire sia sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

� che la presente offerta è irrevocabile e vincolante fino a 180 giorni successivi alla data di 
scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte;  

�  di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione;  

�  che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione od eccezione in merito;  



�  che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri eventuali collaboratori il vincolo di 
riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie 
relative all’appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in essere, a 
tal fine, tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e 
l’utilizzo di informazioni riservate.  

 
 
Luogo e data 
__________________________________ 

Firma del legale rappresentante e/o procuratore 
___________________________________ 

 
 
 
 
Si allega copia della carta di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


