
Mod. Offerta Economica

CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEL  CENTRO

SPORTIVO  LUIGI  INNOCENTI  NEL  COMUNE  DI

SERIATE (BG) Luglio 2018 – giugno 2038- CIG 7290596624 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SERIATE (BG)

STAZIONE APPALTANTE PER IL SUDDETTO COMUNE: PROVINCIA DI

BRESCIA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ (_____), il _________________________

residente a _________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ (luogo)

in nome del concorrente “ ____________________________________________________________“

con sede legale in ___________________________ (____), Via _______________________, n. ____, 

nella sua qualità di:

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

□ Impresa individuale (lett. a) art. 45  D.Lgs. 50/2016); 

□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo___________________________________; 

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

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

□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45  D.Lgs. 50/2016);

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

□ costituito

□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
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□ costituito

□ non costituito;

□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016);

OFFRE UN RIALZO PERCENTUALE UNITARIO

PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA

CODIFICATA CON IL CIG SOPRA CITATO

(in cifre ed in lettere)

 sull'importo del canone annuo di concessione di Euro 12.000,00, oltre IVA, pari a  _____________,_________%
(in lettere _________________________virgola_________________);

 E DICHIARA 

A  PENA  DI  ESCLUSIONE  ,  CHE  I  PROPRI  COSTI  AZIENDALI  CONCERNENTI

L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI

LUOGHI DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 10 DLGS N.50/2016 SONO PARI A

EURO _______________________________ (IN CIFRE-) (IVA ESCLUSA).

I COSTI DELLA MANODOPERA SONO PARI A _______________________ (IN CIFRE-)

____________________________________

(Firma del legale rappresentante del concorrente)

La firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell’articolo 38 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d’identità in corso di

validità del sottoscrittore.

Marca da bollo da € 16.00
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(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’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, del d.P.R. n. 207/2010, 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. 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

1) il 

sottoscritto
 

in qualità 

di 
 

ell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e 

la dichiarazione di offerta:

 

 

2) il 

sottoscritto
 

in qualità 

di 
 

 

dell’operatore 

economico:
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e 

la dichiarazione di offerta:
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3) il 

sottoscritto
 

in qualità 

di 
 

 

dell’operatore 

economico:
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e 

la dichiarazione di offerta:

 

 

4) il 

sottoscritto
 

in qualità 

di 
 

 

dell’operatore 

economico:
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e 

la dichiarazione di offerta:

 

 

La firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28

dicembre  2000,  n.  445.  In  tal  caso  va  allegata copia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del

sottoscrittore.
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