
ALLEGATO   B)  

  

Modello di Offerta Economica 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di 

supporto al Segretariato Sociale per l’attuazione del Piano Sociale di Zona 

 
 

CODICE CIG: _____________  CPV:__________________ 

 

 

Il sottoscritto………………………..……….………....  nato a ……….………..………il   

……..…...............… C.F. ………………………… residente a ….…………..………. Prov. ................. 

Via  ..…………………………............................................ n. ................... CAP  ………………………… 

nella sua qualità di ……………………….…..…….…………………………………………………... 

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri 

di rappresentanza) 

dell’impresa…………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in Via ……….…………………………………………..……...................n. ................... 

CAP .......................Città .................................................................................. Prov. …......................................... 

Cod. Fiscale Impresa ………………………………………………….…………………………….. 

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) …………………………………………………………………..… 

tel. ..……………........................ Fax .....……………………………………………………………….. 

Pec …………………………………………………………………………………………………… 

si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri atti 

della gara per l’affidamento del servizio di supporto al Segretariato Sociale per l’attuazione del Piano 

Sociale di Zona e a tale fine  

OFFRE 

 

Il ribasso percentuale del______________ (in lettere: 

____________________________________________) da applicare sull’importo di € 141.200,00 

(centoquarantunomilaeduecento/00) posto a base di gara.  

 

Lo sconto deve essere espresso con due cifre decimali dopo la virgola – In caso di discordanza si 

riterranno validi gli importi espressi in LETTERE. 

 



Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni 

rese, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°(centottantesimo) giorno successivo 

alla data di scadenza fissata per la  presentazione delle offerte; 

-  che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di 

aver preso cognizione di tutte le  circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di 

tutte le  prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto  nella determinazione 

del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; 

- che l’offerta, con particolare riferimento al costo del lavoro e agli oneri relativi alla sicurezza, è 

congrua e remunerativa e indica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, che l’incidenza del 

costo degli oneri per la sicurezza è di  € _____________ (in lettere 

_____________________________________), il costo della manodopera è pari ad € 

_____________ (il lettere ______________________________). 

 
N.B. in caso di costituenda ATI/consorzio ordinario l’offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali 

Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio e dovrà altresì 

contenere l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti. 

 

Firma  
         __________________________ 

 
 
 


