
Modello 05  OFFERTA ECONOMICA  

 

 

AL   C O M U N E    D I    A L I M E N A 

(Città Metropolitana di Palermo) 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE 

ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO “CASA PER ANZIANI VILLA MARIA MADDALENA” E RELATIVE 

PERTINENZE SITO IN ALIMENA, VIA ELIO VITTORINI, N. 2” CIG:8714487E28 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a a 

…………………..……..……… il ……………..……….. C.F. ……….………………….. nella sua qualità di 

 - titolare 

 - legale rappresentante  

 - procuratore speciale / generale 

 

Dell’impresa/ Cooperativa Sociale/Consorzio……………………………………………………………….... 

con sede in ……………………………………via……………………………..……………………  

la quale partecipa alla gara in oggetto: 

- in forma singola;  

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura 

privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che si andrà a costituire, in 

forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla documentazione 

allegata all’offerta, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgsvo 19 aprile 2016 n. 50 e smi.; 

 

in riferimento alla procedura di cui all’oggetto con la presente, a tutti gli effetti di legge, pienamente 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. ei., nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità 

OFFRE 

 

- il prezzo di €…………………………………… (dicasi euro…………………………………………..,) al 

netto dell’Iva, derivante dal rialzo del ……………% applicato sul prezzo posto a base di gara di € 792,61, 

pro ospite,  esclusa IVA, soggetto a rialzo.   
 

DICHIARA ALTRESI’ CHE 

❒ i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., inclusi nel 

prezzo offerto, ammontano ad euro ___________________________________________________ 

 

❒ il costo della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lo svolgimento 

dell’appalto, ammonta ad euro ______________________________________________ 

 

❒ di ritenere l’offerta economica, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte di tutte 

le attività da prestarsi come da capitolato e da progettazione tecnica offerta; 

❒ di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione della stessa. 

 

La presente offerta non contiene riserve ovvero condizioni, né è espressa in modo indeterminato o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003: 

dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

DATA ________________________     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

   _________________________ 

 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti: 

 

- coerentemente con quanto indicato circa la suddivisione delle parti di servizi che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati, la suddivisione delle quote di partecipazione di ciascun 

operatore economico allo stesso Raggruppamento è la seguente: 
a)  per una quota del % 

b)  per una quota del % 

c)  per una quota del % 

d)  per una quota del % 

 

 

……………………………………., lì ……………………………   firma ……………………………… 

 

(nel solo caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora formalizzate, ex art. 48 del D.Lgs. 19 

aprile 2016 n. 50 e smi)  

per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle mandanti:  

 

firma …………………………………………… per la Ditta  ………………………………………… 

 

 

firma …………………………………………... per la Ditta  ………………………………………… 

 

 

 

 


