
Modello B ) 
 

Lavori di posa in opera della segnaletica verticale e il ripristino  della segnaletica stradale 
orizzontale e complementare nella rete viaria  del Comune di San Teodoro ;  

 
 
 

Ragione sociale ditta offerente 
 __________________________________ 

  

 __________________________________ 

----------------------------------------- 
 

 SCHEDA  OFFERTA  ECONOMICA  (utilizzare esclusivamente questo modulo) 

 
 Al Comune di San Teodoro 

 Servizio Polizia Locale 

 Piazza E. Lussu  

 07052 SAN TEODORO  (SS) 

 
OGGETTO:  offerta per l’affidamento  relativa al lavoro della  posa in opera della segnaletica verticale 
e il ripristino  della segnaletica stradale orizzontale e complementare nella rete viaria  del Comune 
di San Teodoro ;  
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………….… 
 nato a …………………………………………………………………………….. il …………………………………….. 

 in qualità di ………….………………..……………………..............................................................................…… 

 della Ditta (ragione sociale/denominazione) ………………...…………………………....................................... 

 con sede legale in …………………………………………………Provincia ..………………………….…………… 

 Via/Piazza ………………………………………………………………………………..…………… n. ……………… 

 con codice fiscale n. ……………………………………………. e con partita IVA n. ……………………………… 

 Tel. ………………………………………. Fax ……………………………………. E-mail ……………………….… 

 con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

 
 dichiara 

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; 
 - di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

– di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

 - di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire di 

Garantire  il servizio in oggetto per un importo  complessivo pari ad   euro ………………… …..IVA 
compresa, anche in lettere (_________________________________________________________________) 
 

 Data, ______________________ 

                                                             ________________________________________________________________ 
 Timbro e firma per esteso della persona o delle persone autorizzate 

ad impegnare l’offerente 

 

 

Avvertenza: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite o di 



 consorzi, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese 

raggruppande o per le quali il consorzio concorre, e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina il D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni 

 


