
 STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 

 

ALLEGATO B 

 
  

OGGETTO Affidamento dei servizi di sfalcio

 
Il sottoscritto 

 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

Dichiara di offrire il/i seguente/i ribass

d’interesse in oggetto: 

ZONA 
AMBITI 

TERRITORIALI 
ribasso % in cifre

PONENTE 1 

PONENTE 2 

PONENTE 3 

PONENTE 4 

PONENTE 5 

PONENTE 6 

CENTRO 7 

                                                      

1 L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati 
nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve 
dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
all’originale sottoscritta digitalmente. 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

Alla Città Metropolitana

Stazione Unica Appaltante

 

 

dei servizi di sfalcio erba sulle strade provinciali 

ribasso/i sull’elenco prezzi di cui all’Allegato 2 dell’Avviso di manifestazione 

ribasso % in cifre ribasso in lettere

    

    

    

    

    

    

    

presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati 
nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve 

, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Pagina 1  

Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

dell’Avviso di manifestazione 

ribasso in lettere 

 

 

 

 

 

 

 

presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati 
nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve 

, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
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CENTRO 8     

CENTRO 9     

CENTRO 10     

CENTRO 11     

CENTRO 12     

LEVANTE 13     

LEVANTE 14     

LEVANTE 15     

LEVANTE 16     

LEVANTE 17     
 

Dichiara inoltre: 

 di disporre delle attrezzature tecniche per l’esecuzione delle prestazioni; 

 che i costi aziendali annui concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a: 

€ ____________________________________ 

 che i costi della manodopera relativi ai prezzi unitari di cui all’Allegato 2, al netto del ribasso offerto, 

sono i seguenti: 

€/m _____________________________ per il Servizio 1.a; 

€/m _____________________________ per il Servizio 1.b; 

€/m _____________________________ per il Servizio 1.c; 

€/m _____________________________ per il Servizio 1.d. 

 che il responsabile unico contrattuale, referente nei confronti della Stazione appaltante per tutto 

quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà il Sig.: 

   nome e cognome Codice fiscale ruolo 

     
 

Data,  2_____________________                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
3 

                                                      
2  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 

3  In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta 
digitalmente da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 


