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Allegato B offerta economica  
 

In competente 
bollo  

(se dovuto) 
 

 
 

   Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
Servizio Farmacie 

 C.so V. Emanuele II, 64 
   33170 - PORDENONE 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  TURNO 
NOTTURNO PRESSO LE TRE FARMACIE COMUNALI NELL’ANNO 2019 

CIG  

 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
 in qualità di (barrare il caso ricorrente): 
� titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 
dell’impresa/ditta ……………………………. ……………………………............................................... 
� professionista abilitato 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..…………………….... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. …………………………PEC …………………………….(PEC 
di cui autorizza espressamente l’utilizzo per qualsiasi comunicazione inerente la procedura in oggetto) 
 
(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta) 

 
 

Offre/ono  
 

in relazione alla procedura in oggetto indicata, il seguente ribasso percentuale, che verrà applicato  
all’importo orario a base d’asta di € 23,00 (iva esclusa) 
 
ribasso % _______________________________________________ (in lettere)     
 
  
 

dichiara/no 
 
che, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i costi della sicurezza aziendali relativi 
al servizio in oggetto (riferiti al costo orario) ammontano a: 
 
€ _________________________________________________  (in lettere)     
 (i predetti costi aziendali devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio, e sono 
ricompresi nell’offerta formulata dalla ditta) 
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e che 
 

l’offerta sarà valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte (la stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento del predetto termine).  
 
 
L’offerta dovrà essere espressa con un numero massimo di due decimali, ai sensi dell’art. 6 “Modalità di 
partecipazione alla gara” punto B “Offerta economica” del foglio d’oneri.  
Non saranno ammissibili offerte in aumento, condizionate, parziali o limitate ad una parte dei servizi. Non 
saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la 
formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche. 
 
 
 
 
 
DATA ____________________Firma dell’offerente __________________________ 

            
                                          __________________________ 

                                          
                                                             __________________________ 

                                          
                        
N.B. L’offerta economica deve essere sottoscritta manualmente, a pena di esclusione. Se è sottoscritta da un 
procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in  originale o copia autenticata da 
un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato), a pena di esclusione. 
 
 
AVVERTENZE: 
 
La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione, fatto salvo quanto 
eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”: 
 

 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
- dal legale rappresentante /procuratore del consorzio stabile;   
 

Si noti che il presente allegato prevede inserimenti di dati la cui omissione equivarrà a dichiarazione/offerta incompleta che 
potrà determinare una causa di esclusione dalla gara ai sensi della vigente normativa ed in particolare ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano. 
 


