
 

(Allegato 5 – fac-simile OFFERTA ECONOMICA) 
 
 
 
 
 

Spettabile 
COMUNE DI LOANO 
Piazza Italia 2 
17025 LOANO (SV) 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO ESTATE 
RAGAZZI (  CAMPO SOLARE ) STAGIONI 2017-2018-2019 
 

CIG:  _______________ 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a il ___/_____/__________  a ______________________________________________ 

(Codice Fiscale: ____________________________________), e residente a 

___________________________________________________________________________ 

in _________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell’Impresa _________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________________________, 

Via/Piazza __________________________________________________________________, 

Codice Fiscale n. ________________________ e Partita IVA n. _______________________, 

Telefono _____________________________, Fax _______________________________, 

Email: _____________________________ PEC:  ___________________________________ 

 
E 
 

(eventualmente in caso di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzi  

Ordinarie GEIE non ancora costituiti) 
 
Α. Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Nato/a il ___/_____/__________  a ______________________________________________ 

(Codice Fiscale: ____________________________________), e residente a 

___________________________________________________________________________ 

in _________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell’Impresa _________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________________________, 

MARCA 
DA 

BOLLO 
LEGALE 

 
(€. 16,00 



Via/Piazza __________________________________________________________________, 

Codice Fiscale n. ________________________ e Partita IVA n. _______________________, 

Telefono _____________________________, Fax _______________________________, 

Email: _____________________________ PEC:  ___________________________________ 

designata Mandante; 

 

Β. Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Nato/a il ___/_____/__________  a ______________________________________________ 

(Codice Fiscale: ____________________________________), e residente a 

___________________________________________________________________________ 

in _________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell’Impresa _________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________________________, 

Via/Piazza __________________________________________________________________, 

Codice Fiscale n. ________________________ e Partita IVA n. _______________________, 

Telefono _____________________________, Fax _______________________________, 

Email: _____________________________ PEC:  ___________________________________ 

designata Mandante; 

 

con la presente DICHIARA/DICHIARANO 
 
 

con espresso riferimento alla procedura aperta per L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO CAMPO 
SOLARE ed all’operatore/i economico/i che rappresenta/no 
 

DI OFFRIRE 
 

per l’effettuazione completa e totale del servizio in oggetto secondo le prescrizioni del bando di 

gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, e dei contenuti del progetto 

tecnico-operativo proposto, l’importo complessivo di € ________________ (diconsi: 

Euro____________________________________________________________) 

corrispondente ad un ribasso percentuale del ______________% (diconsi: 

________________________________________%) rispetto all’importo complessivo di 

€___________________ (al netto dell’IVA ___________) posto a base di gara. 

 

A tal fine il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente: 

1) che la formulazione del prezzo complessivo offerto è stata determinata valutando: 



• le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali derivanti 

dall’applicazione del vigente CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale 

nonché le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; 

• i costi del lavoro, della sicurezza ed i costi assicurativi e, in particolare, quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; 

• i costi dei materiali occorrenti per l’espletamento del servizio; 

• i costi generali e l’’utile d’impresa; 

2) che la formulazione dell’offerta è stata effettuata tenendo conto delle modalità di 

svolgimento del servizio indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, che viene accettato 

integralmente, nonché degli impegni assunti in sede di offerta tecnica; 

3) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro; 

4) di impegnarsi a mantenere vincolata la propria Offerta Economica per almeno 180 

(centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte e di 

ritenere la stessa offerta, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte 

delle complessive prestazioni da prestarsi; 

5) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

esecuzione dei servizi e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

6)  (solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari non ancora 

costituiti)  che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire Mandato Collettivo 

Speciale con rappresentanza all’impresa: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

qualificata come Capogruppo/Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti e si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista 

dall’articolo 48 del vigente D.Lgs. n. 50/2016; 

7)   che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del 

decreto  legislativo n. 50/2016, ammontano a: 

          Euro (in cifre) ___________________________ 

 

 Euro (in lettere) ____________________________________________    



 

 

____________________, ____/____/_____________ 
(Luogo e data) 

 

 

 

 

________________________________________ 

(Firma leggibile del dichiarante e timbro) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


