
(ALLEGATO 3) 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di ZIBIDO SAN GIACOMO, VERNATE e BINASCO 

Provincia di Milano 

art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER IMPR ESA SINGOLA O 
PERRAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI GIÀ COSTITUITO 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI ZIBIDO SAN 
GIACOMO 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAV ORI DI SISTEMAZIONE 
BANCHINA S.P. 139 VIALE LONGARONE          CUP: E69J15000550004               CIG: 68417831F1 
 
Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 

inqualita di (titolare/legale rappresentante, procuratore, altro…) ______________________________________________ 

dellaSocieta ____________________________________________________________________________ 

che partecipa alla procedura in oggetto quale: 

□ impresa singola □ mandataria RTI costituito 

DICHIARA 

che l'offerta economica si intende comprensiva di tutti gli oneri e spese necessarie per la corretta esecuzione 

delle prestazioni contrattuali ed indica il dettaglio dei costi della sicurezza cosiddetti propri o aziendali e le 

spese relative al costo del personale (di cui al punto 12.3.3 del Disciplinare di gara) 

VOCI DI COSTO COSTO 

Costi della Sicurezza propri o aziendali Euro___________________________ 

Costo del personale Euro____________________________ 

 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / MANDATARIA 

 
 
 



 

(ALLEGATO 3A) 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di ZIBIDO SAN GIACOMO, VERNATE e BINASCO 

Provincia di Milano 

art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER CONCORRENTI CHE 
INTENDONORAGGRUPPARSI 
 

Spett.le 
COMUNE DI ZIBIDO SAN 
GIACOMO 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAV ORI DI SISTEMAZIONE 
BANCHINA S.P. 139 VIALE LONGARONE          CUP: E69J15000550004               CIG: 68417831F1 
 
 
Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 
inqualita di (titolare/legale rappresentante, procuratore, altro…) ______________________________________________ 
dellaSocieta ____________________________________________________________________________ 
che partecipa alla procedura in oggetto quale: 

□ impresa singola □ mandataria RTI costituito 

e 
Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 
inqualita di (titolare/legale rappresentante, procuratore, altro…) ______________________________________________ 
dellaSocieta ____________________________________________________________________________ 

che partecipa alla procedura in oggetto quale: □ mandante RTI 
Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 
inqualita di (titolare/legale rappresentante, procuratore, altro…) ______________________________________________ 
dellaSocieta ____________________________________________________________________________ 

che partecipa alla procedura in oggetto quale: □ mandante RTI 
Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 
inqualita di (titolare/legale rappresentante, procuratore, altro…) ______________________________________________ 
dellaSocieta ____________________________________________________________________________ 

che partecipa alla procedura in oggetto quale: □ mandante RTI 
Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 
inqualita di (titolare/legale rappresentante, procuratore, altro…) ______________________________________________ 
dellaSocieta ____________________________________________________________________________ 

che partecipa alla procedura in oggetto quale: □ mandante RTI 



DICHIARANO 

che l'offerta economica si intende comprensiva di tutti gli oneri e spese necessarie per lacorretta esecuzione 
delle prestazioni contrattuali ed indica il dettaglio dei costi della sicurezzacosiddetti propri o aziendali e le 
spese relative al costo del personale (di cui al punto 12.3.3 delDisciplinare di gara) 
VOCI DI COSTO COSTO 
Costi della Sicurezza propri o aziendali Euro ____________ 
Costo del personale Euro_______________________ 
 
APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI  CIASCUN SOGGETTOCHE COSTITUIRA IL RAGGRUPPAMENTO  


