
ISTITUTO CESANA-MALANOTTI 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO IL 

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI VITTORIO VENETO E PRESSO LA RESIDENZA PAPA LUCIANI DI 

SAN VENDEMIANO. 

CIG:.     7582963B04                          LOTTO B. 

 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________nato a ____________________________ (__) il 

_________________________, Codice Fiscale ___________________________________ residente in 

_______________________________ (___) via _________________________________ n. __________, in 

nome del concorrente _________________________________________________________________ con 

sede legale in _______________________________________________________________ (____), via 

________________________________________, n. ______ Codice Fiscale 

_______________________________________ e partita IVA n. __________________________________,  

NELLA SUA QUALITÀ DI: 
(barrare la casella che interessa) 

 
 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale (in tal caso deve essere allegata la procura notarile in originale o copia 

autenticata o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) 

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

 
 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 Società (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 

____________________________________________________________________ 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, D.Lgs. 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 



 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, D.Lgs. 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f, D.Lgs. 50/2016) 

 □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria;  

 Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g, D.Lgs. 50/2016), 

 

PRESO ATTO 

- che l’importo a base d’asta al netto dell’IVA, soggetto a ribasso, è pari ad € 1.466.071,20 

(UNMILIONEQUATTROCENTOSESSANTASEIMILASETTANTUNOvirgola20CENTESIMI) (esclusi 

oneri sicurezza) e che verranno escluse offerte di importo superiore; 

- delle condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara negli atti di gara e nel capitolato 

speciale d’appalto; 

- che l’aggiudicazione avverrà sul prezzo IVA esclusa. 

- che la gara sarà aggiudicata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. 

 

DICHIARA 

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto e dagli atti di gara; 

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 

contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettazione delle 

condizioni contrattuali e delle penalità; 

- di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 



- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

- che l’offerta totale comprende i costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 

50/2016, e che tali costi sono pari a €_________________________________________ 

- che l’offerta totale comprende i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, 

e che tali costi sono pari a €_________________________________________________ 

 

OFFRE 

per l’appalto dei SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI 

VITTORIO VENETO E LA RESIDENZA PAPA LUCIANI DI SAN VENDEMIANO - LOTTO B -  il seguente 

PREZZO COMPLESSIVO e incondizionato, iva esclusa, relativamente al quadriennio, di: 

€________________________,_____________(in cifre), 

(dicasi Euro_______________________________________________ virgola _________) (in lettere), 

corrispondente al RIBASSO del ________,_____%(in cifre), 

(dicasi ________________________________________virgola ____________ per cento)(in lettere), 

OLTRE ad oneri per la sicurezza pari ad € 14.808,80, per un totale complessivo dell’offerta pari ad € 

________________ (i.v.a. esclusa). 

 

Luogo e data ……………………… …………………  

                  
             FIRMA   

   (timbro e firma per esteso leggibile) 
 

 
............................................................... 
 
 

 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, quest’ultima dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentate di ciascuna impresa raggruppata. 
Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile già costituito, o di G.E.I.E, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentate del consorzio o del G.E.I.E. e di ciascuna impresa consorziata o facente parte del 
G.E.I.E; 
Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentate di ciascuna impresa consorziata. 
Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio. 
 
 



 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del soggetto firmatario. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
  
 

 


