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Allegato B 
MODELLO “B” 
Offerta economica 

 
Spett. le 

AIRGEST S.p.A. 
Aeroporto Civile V. Florio 

91020 Trapani - Birgi 
 
 
OGGETTO: “SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
A SERVIZIO DELL’AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI – BIRGI”. – CIG 701981783D 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________________ prov. (______) il _____/____/__________ 
residente in _____________________________ via/piazza _________________________ civ. ________ CAP _____________ (______), in qualità di 
_________________________________________________ dell’impresa ___________________________________________, avente sede a 
_____________________________ prov. (______________), in via/piazza _____________________________ civ. ________ CAP _____________ 
(______), avente C.F./P.IVA ___________________________________ con riferimento alla procedura indicata in oggetto 

 
DICHIARA 

 di offrire, per l’appalto in epigrafe, il ribasso percentuale (scritto con tre cifre decimali ed in lettere) sull’importo posto a base di gara, di cui 
alla seguente Tabella:  

 

Tipologia di Servizio 

Importo netto 
del servizio  

a base d’asta 
(A) 

Ribasso percentuale “a corpo” offerto 
(espresso fino alla terza cifra decimale) 

(B) 

Prezzo offerto (*) 
(espresso fino alla seconda cifra decimale) 

C = A*(1-B) 
in % in lettere in cifre in lettere 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

€ 44.520,44     

 
oltre ad € 7.469,94= (D) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
 
 IMPORTO TOTALE OFFERTO PER IL SERVIZIO (E) = C+D (*) 
              (inferiore all’importo complessivo posto a base di gara e pari ad € 44.520,44) 

In cifre € _________________________,__________ In lettere euro ___________________________________________,_________ 

 
 di impegnarsi ad applicare, per tutta la durata del servizio, il ribasso percentuale (scritto con tre cifre decimali ed in lettere), offerto 

sull’importo posto a base di gara, anche sui prezzi unitari di riferimento dei materiali di cui al: 
- “Prezziario dei Lavori Pubblici in Sicilia”, edizione vigente 
- DEI – “Prezzi informativi dell’edilizia” edito da DEI, edizione vigente, delle pubblicazioni relative a “Recupero, Ristrutturazione, 

Manutenzione” e “Impianti Tecnologici” 
- ASSISTAL – Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, edizione vigente 
- Listini Ufficiali Case Costruttrici/Fornitrici ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, edizione vigente 

 
 di obbligarsi, superato il 12° intervento di manutenzione straordinaria, ad effettuare tutti gli altri interventi in occasione della 

programmata manutenzione ordinaria, senza alcun ulteriore compenso, ad esclusione del riconoscimento del costo del materiale di 
ricambio, ribassato della percentuale di sconto offerto, in sede di gara, sui prezzi unitari di riferimento dei materiali di cui ai prezziari 
previsti nel Disciplinare e nel presente modello di Offerta Economica sopra indicati; 
 

     COSTI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (F), DA NON ASSOMMARSI AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 
         (il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d’asta ex art. 95, co. 10 D.Lgs. n. 50/2016) 

In cifre € _____________________,______ In lettere euro ______________________________,_________ 

 
_____________________________, _____________ 
(Luogo, data) 
                    Firma 
 
         _______________________________ 
                    (Timbro e Firma leggibile) 
Allega: 

- Copia di un valido documento di riconoscimento del/i firmatario/i in corso di validità. 
- Eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per conto del titolare o del rappresentante legale dell’impresa. 


