
 
 
 

 
 
 

MODELLO F – DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
(Inserire nella busta C) 

 
 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ Prov. ( ____ ) il giorno________________________ 

residente nel Comune d___________________________________ Prov. ( ___ )Stato ______________________ 

in via/piazza __________________________________ n. _______ domiciliato per la carica nella sede 

dell’ente che rappresenta, in qualità di ___________________________________(indicare la carica ricoperta 

all’interno della ditta)della Ditta ________________________________________che partecipa alla presente 

gara d’appalto come (barrare la voce che interessa): 

 

□impresa individuale; 
 

□consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; 
 

□consorzio stabile art. 45 comma 2lett. c) D.Lgs. n. 50/2016; 
 

□raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 comma 2lett. d) D.Lgs. n. 50/2016; 
 

□operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena 

responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
1. Che i prezzi da applicare all’utenza per la concessione d’uso dei loculi e ossari sono: 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 
NONCHE’ DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI LOCULI 
REALIZZATI, MEDIANTE LA  PROCEDURA  DI  FINANZA  DI  PROGETTO  CON  
DIRITTO  DI  PRELAZIONE  DA  PARTE  DEL PROMOTORE (Art. 183 comma 15 del 
D.Lgs. 18/04/2016, n 50).  
  

CUP:D38C18000110005                                                                  CIG: 7593626A67 

 

Marca da bollo 

16,00 € 



  

Loculi 

1° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

2° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

3° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

4° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

..° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

..° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

 

Ossari 

1° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

2° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

3° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

4° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

5° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

..° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

..° Fila       €./Cad _________________ (euro ________________________________________) omnicomprensivo 

 

Che il prezzo medio per la concessione dei loculi e pari ad €. _____________________ (costo totale/n. loculi) 

 

2. Che il tempo offerto per la redazione della progettazione esecutiva è pari a _________________ giorni ( in 

lettere ______________________________ giorni) naturali e consecutivi, con una riduzione rispetto alla 

durata prevista di 30 (trenta) giorni, posta a base di gara, pari a _______________ giorni (in lettere 

_________________________________ giorni) 

 

3. Che il tempo offerto per l’esecuzione dei lavori  è pari a _________________ giorni ( in lettere 

______________________________ giorni) naturali e consecutivi, con una riduzione rispetto alla durata 

prevista di 570 (cinquecentosettanta) giorni, posta a base di gara, pari a _______________ giorni (in lettere 

_________________________________ giorni) 

 

 
 

_________________, lì____________________________________ 
(Luogo) e (data)(Firma) e (timbro) 

 
 
N.B. In caso di raggruppamento d’imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese componenti il 
raggruppamento. 
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