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UFFICIO GESTIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 2/RIF del 02 febbraio 2017 

D.P.R. n. 256 del 09/03/2017 
 

 
Modello C 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le   ATO ME 3 S.p.A. in liquidazione 
Via Cavalieri della Stella, 21 

98122 MESSINA (ME)  
 

OGGETTO:  Interventi urgenti di recupero ambientale nella zona 
sovrastante la Via Giovanni Pascoli nel tratto compreso tra le “Vecchie 

Mura Spagnole” (a ridosso del “Tirone”) ed il Condominio Pascoli, 5 is. 205, 
e sottostante il Viale Italia - Comune di Messina - Indagine di mercato, 

finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs 50/2016.  
Importo del servizio €. 19.812,45, di cui €. 18.869,00 posto a base di gara 

(soggetto a ribasso) ed €. 943,45 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a 
ribasso) - Codice CIG: Z021F19BF1. 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________  

Nato/a__ il ___________________ a _______________________________(____) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) 
Stato__________________ 

Via/Piazza_______________________________________________ n. _________ 
in qualità di _________________________________________________________ 

della Ditta __________________________________________________________ 
avente sede legale in _________________________________________________ 
nel Comune di _________________________________________________ (___) 

Via/Piazza __________________________________________________ n. ____,  
Codice Fiscale ______________________ Partita IVA n. ____________________,  

- e-mail ordinaria: ___________________________________________________ 
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________________  
- telefono n.________________________________________________________ 

- telefax n._________________________________________________________, 
la quale partecipa alla gara informale per l’appalto dei servizi, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50:  
 

DICHIARA DI OFFRIRE 
Per l’esecuzione dei servizi in appalto, nel rispetto delle condizioni indicate sia nella 

lettera di invito a gara informale trasmessa agli operatori economici invitati e sia 
negli elaborati progettuali e condizioni a base di appalto il ribasso unico 
percentuale nella misura del ________________________________________%  

                           (in cifre) 
diconsi____________________________________________________ per cento), 

     (in lettere) 
da applicare all’importo dei servizi posto a base di gara, (I.V.A. e oneri di 
sicurezza esclusi). 
 

Data ________________ 

        Timbro e firma 
 

      ______________________________             
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