
 

BOLLO 

 

Modello  C  

 

OFFERTA ECONOMICA 

Gara mediante procedura negoziata per la gestione del Centro Smile  

CODICE CIG: Z1F21A96EE  
 

(Dichiarazione ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 , allegare copia del documento di 

identità personale del dichiarante) 

 

Spett.le 

Comune di Moliterno 

Piazza Vittorio Veneto 

85047 Moliterno 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________ nato 

a______________________________________ il__________________ Residente a 

____________________________________ Provincia___________ 

Via___________________________________________________ n._______ in nome del 

concorrente “____________________________________________” con sede legale 

in___________________________________________ (_____), Via 

________________________________________________, n. ________, codice fiscale n. 

____________________ telefono_________________________ 

fax__________________pec___________________________ e mail 

_________________________________________ 

 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

- Titolare o Legale rappresentante 

- Procuratore speciale/generale (Allegare procura in originale o copia autentica); 

- Altro (specificare) __________________________________________________ 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che 

interessa) 

□ Impresa individuale /Società/Cooperativa (Art. 45, c. 2, lett. a del d.lgs. 50/2016) 

specificare tipo: 

__________________________________________________________________________ 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 

50/2016) 

□ Consorzio tra imprese artigiane (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) 

□ Consorzio stabile (Art. 45, c. 2, lett. c del d.lgs. 50/2016) 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (Art. 45, c. 2, lett. d del d.lgs. 50/2016) 

 □ costituito 

 □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (Art. 45, c. 2, lett. e del d.lgs. 50/2016) 

□ costituito 



                             □ non costituito; 

□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Art. 45, c. 2, lett. f 

del d.lgs. 50/2016) 

□ GEIE (Art. 45, c. 2, lett. g del d.lgs. 50/2016) 
 

Presa visione di tutte le condizioni previste nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto , 

 

DICHIARA 

 

di accettare esplicitamente tutte le clausole contenute nella documentazione di gara  e di 

aver formulato le offerte in modo tale da garantire il rispetto della vigente normativa in 

materia di contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alla retribuzione del 

personale; 

 

presenta la seguente offerta incondizionata 

 

 
un ribasso percentuale del ________ % (in cifre) ( _____________________________________ per cento) (in 
lettere) sull’importo di € 78.038,68 (costi del servizio al netto dell’IVA).  
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i costi di sicurezza aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro, sono indicati 
nell’importo in cifra assoluta di Euro ___________(in cifre) (_______________________________________) (in 
lettere) .(1)  

 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ______________________ 

                

 

                                                                Firma dell’offerente 

 

 

 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)  
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente  

 
DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 
mandante/i. (7)  

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 
 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:  
il sottoscritto ________________________________________       in qualità di (8) ________________ 
dell’operatore economico: ________________________       cod. fiscale: __________________ 
che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
                                                                                                                 _____________________________ 



 
il sottoscritto ________________________________________       in qualità di (8) ________________ 
dell’operatore economico: ________________________       cod. fiscale: __________________ 
che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
                                                                                                                 _____________________________ 
 
 
 
 
 
il sottoscritto ________________________________________       in qualità di (8) ________________ 
dell’operatore economico: ________________________       cod. fiscale: __________________ 
che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
                                                                                                                 _____________________________ 
 
 
 
 
 
  
il sottoscritto 
________________________________________ 

      in qualità di (8) ________________ 

dell’operatore economico: ________________________       cod. fiscale: __________________ 
che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
                                                                                                                 _____________________________ 
 
 
 
 
 
  
il sottoscritto ________________________________________       in qualità di (8) ________________ 
dell’operatore economico: ________________________       cod. fiscale: __________________ 
che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
                                                                                                                 _____________________________ 
 
 
 
 
 
1 Completare con il comune della sede legale.  
2 Barrare una delle due caselle.  
3 Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».  
4 Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).  
5 Cancellare la parte che non interessa.  
6 Cancellare la parte che non interessa.  
7 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.  
8 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).   

 
  
  
 


