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PROCEDURA APERTA PER L ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE  (C.A.S.) 

CAT. 25 CPV 85312100-0 Lotto CIG 4836259F2A - CUP C61F 12000140004 Numero Gara 4759220 

 

Modulo dell’offerta economica 

 

Il sottoscritto ................................... ......................................... (cognome,  nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale,  procuratore, etc.) 

dell'impresa ...................................... .. con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A. ..................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 

........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A. 

..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) 

dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) 

dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

Offre/Offrono 
 

sull'importo posto a base di gara soggetto a ribass o, pari ad € ___________ (_______), un prezzo 
pari ad € …………………. (euro ……………………../……..) (in cifre ed in le ttere) IVA esclusa , di cui 
€ ……………… per oneri di sicurezza (art. 87 comma 4 D.L gs. 163/06 s.m.i.), praticando un 
ribasso percentuale del ..........% (.............. ....................%) (in cifre ed in lettere). 
 
Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere: 



Dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163) sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata: 
- Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… percentuale 

…………….. 
- Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… percentuale 

…………….. 
- Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… percentuale 

…………….. 
Dichiara che, in caso d’aggiudicazione, i soggetti suddetti si conformeranno alla disciplina dell’art. 37, D. 
Lgs. 163/2006 
 

 
Data ………………………….                           

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

N.B.: 

1. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più favorevole per 
l’Amministrazione. 

2. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti 
di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi 

3. Ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., nell’offerta dovranno essere specificamente indicati i costi 
della sicurezza che devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto. 
Nella formulazione del prezzo ribassato offerto, pertanto, il concorrente deve tenere conto dei costi della 
sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività di impresa, connessi con l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio 
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo 
i rischi. I suddetti costi non sono da computarsi nell'ambito degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (L.R. 
5/07 art. 53) e sono a carico dell’impresa, la quale dovrà dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, 
la congruità degli stessi (L.R. 5/07 art. 20 comma 4 e (Determinazione Aut. Vig. Lav. Pub. n. 3/2008). 


