
(IN BOLLO)

ALLEGATO  3

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 
– PERIODO DAL 01.07.2009 AL  30.06.2012
 

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
codice fiscale
P. IVA 

 
D I C H I A R A 

● di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale d'appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;

● di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole  contenute  nel  Capitolato  speciale 
d'appalto;

● di aver preso visione delle sedi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta tiene 
conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli oneri specifici 
DUVRI;

● di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della 
offerta economica nei termini specificati.

O F F R E

sull'elenco prezzi unitari relativo all'esecuzione delle operazioni cimiteriali a misura, di cui al 
punto 1) dell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto come sotto specificato:
– TUMULAZIONI IN LOCULO € 112,00
– TUMULAZIONI IN EDICOLA € 120,00
– TUMULAZIONI DI RESTI OSSEI E CENERI €   75,00
– INUMAZIONI € 137,00
– ESUMAZIONE in ossario o in loculo € 220,00
– ESTUMULAZIONE per traslazione in altro Comune

o per avvio alla cremazione € 140,00
– ESTUMULAZIONE con condizionamento e ritumulazione

resti o ceneri in ossario, cella o loculo € 220,00
– ESTUMULAZIONE ED INUMAZIONE € 260,00
– TRASLAZIONI  in loculo € 140,00



– TRASLAZIONI  in edicola privata € 160,00
– TRASLAZIONI resti mortali, ceneri €   80,00
– RISANAMENTO LOCULI € 170,00
– RICOGNIZIONI €   40,00

un ribasso percentuale unico su base annua del ...............%
(dicesi ........................................................................per cento)

sul  compenso  a  corpo  per  le  operazioni  relative  alla  raccolta  e  conferimento  dei  rifiuti 
cimiteriali,  alla custodia e sorveglianza dei cimiteri,  ai servizi  di pulizia,  manutenzione del 
verde e forniture di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto:

un ribasso percentuale unico su base annua del ...............%
(dicesi ........................................................................per cento)

Data ______________

________________________________
(firma leggibile del legale rappresentante)

NB Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà  
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
NB.1 La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto, a pena di esclusione,  
deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante del concorrente o dal suo Procuratore. Nel caso  
di sottoscrizione da parte di un Procuratore del legale Rappresentante, va trasmessa la relativa 
procura. 
NB.2  Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  Raggruppamento  Temporaneo  o  Consorzio  
Ordinario o GEIE, non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena 
l'esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.


