MODELLO 6

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo da
Euro 16,00

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA –
RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
sede legale (1)

codice fiscale:

che partecipa alla gara: (2)
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del ____________________________ (3) di operatori economici: (4)
già costituito con scrittura privata
autenticata, come da documentazione /
dichiarazione allegata alla domanda; (5)

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; (6)

CONSIDERATO che l’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4 e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
indicazioni contenute nei documenti di gara è vincolante e impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione e che la stessa è irrevocabile fino alla scadenza indicata nel comma 8 del medesimo art. 32,
restando invariata per la durata complessiva dell’appalto;
PRESA COGNIZIONE di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’effettuazione
dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso offerto ritenuto remunerativo;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:
un ribasso percentuale del _______ % (7) ( ____________________________ per cento) (8) da applicare
sull’importo a base d’asta pari ad euro 668.861,87;
consapevole che, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevale
quello indicato in lettere

DICHIAR A
che, in relazione al servizio in oggetto, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, a norma dell’art. 95 – comma 10 – del D.Lgs. n. 50/2016,
ammontano ad Euro ______________________ (_______________________________________) .

La presente offerta è sottoscritta, con firma digitale, in data ___/___/2016
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’articolo 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. (9)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di (10)
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive, con firma digitale, l’atto di impegno e la
dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive, con firma digitale, l’atto di impegno e la
dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive, con firma digitale, l’atto di impegno e la
dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive, con firma digitale, l’atto di impegno e la
dichiarazione di offerta:

N.B. A tale modello dovrà essere allegata la giustificazione analitica dell’offerta stessa. Il quadro
economico dovrà, pertanto, presentare, in dettaglio, tutti i costi (relativi al personale , costi di
gestione, spese varie, ecc.) per l’espletamento delle attività descritte in Capitolato, calcolato al netto
della percentuale ribasso offerta.
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Completare con il comune della sede legale.
Barrare una delle due caselle.
Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.
In cifre.
In lettere.
Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante,
procuratore, amministratore unico ecc.).

