
Modello OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Monza

Affidamento diretto previa richiesta di preventivi - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L.  76/2020,  convertito,  con  modificazioni,  nella  L.  120/2020  modificato  con  D.L.  n.
77/2021  convertito  nella  L.  n.  108/2021-  dei  servizi  funebri  a  carattere  essenziale  di
recupero salma e di funerale di povertà, per un periodo di 24 mesi. CIG 9115155FD9

l/la sottoscritto/a  

(cognome e nome)

Nato/a a 
(luogo, Provi. data)  

Residente a
(luogo, Prov. Indirizzo

In qualità di     dell'operatore economico: 

Con sede legale in: (luogo, Prov. Indirizzo)

Relativamente alla procedura di affidamento servizi funebri a carattere essenziale di recupero salma e
di  funerale di  povertà,  per  un periodo di  24 mesi,  visti  i  prezzi  di  cui  all’allegato  al  Capitolato
Speciale d’Appalto

Offerta a base d'asta: € 60.000,00  –  esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72

OFFRE

La seguente percentuale unica di ribasso da applicare sui prezzi dell’allegato A del Capitolato Speciale
d’Appalto per lo svolgimento del servizio di cui sopra:

% in cifre        percento   

Oneri della sicurezza aziendali €  - Euro 

Costi medi stimati della manodopera per espletamento del servizio € 

ed in lettere Euro 

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste ai
sensi dell'art. 76, del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

1. di aver preso visione, esaminato e accettato, senza condizione o riserva alcuna, l'invito alla richiesta di



preventivo per l'affidamento dei servizi funebri a carattere essenziale di recupero salma e di funerale di
povertà, per un periodo di 24 mesi;
2. di aver giudicato il contenuto e l’entità del servizio remunerativi tali da consentire la presentazione
dell'offerta;
3.  di  essere  in  possesso  delle  risorse  umane,  degli  strumenti,  dei  mezzi  e  delle  capacità  tecniche
necessarie  per  l’espletamento  del  Servizio  oggetto  dell’appalto,  secondo  le  prescrizioni  indicate  nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
4. di ritenere vincolante la propria offerta per 180 gg. successivi al termine di presentazione, essendo a
conoscenza  che  l’Amministrazione  risulterà  impegnata  unicamente  in  seguito  all’adozione  dei
provvedimenti previsti dalle norme di Legge;
5. di obbligarsi, come si obbliga, alla osservanza di tutti i patti e le condizioni previste capitolato speciale
d’appalto e all’esercizio dell’impresa nell’ambito dei servizi oggetto del presente appalto;

Luogo, data                                                                                 Firma digitale del legale rappresentante

     ____________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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