
 
 

 
 

 

Spazio per l'apposizione della marca da bollo da € 
16,00 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a [●]  

nato a [●]  ([●]), il [●] 

residente a [●] ([●]),  

Via [●], n. [●]  

(luogo) 

nella sua qualità di: 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

dell'operatore “[●]” 

con sede legale in [●] ([●]), Via [●]  n. [●],  

P.IVA [●] Codice fiscale [●] 

che partecipa alla gara in oggetto, come: 

 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); 

-  costituito  

-  non costituito; 

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

 Fondazione o Associazione 



 
 

 
OFFRE 

UN RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PER SINGOLO EVENTO PARI 
AL [●]  %  (______________________________________ in lettere) CORRISPONDENTE AD UN 
PREZZO DI EURO [●] PER OGNI SINGOLO EVENTO CUI CORRISPONDE LA REALIZZAZIONE DI N. [●] 
EVENTI 

DICHIARA 

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, dichiara altresì che:  

 i costi per la sicurezza risultano essere pari ad euro: 

in cifre ________________________________________________  

in lettere _______________________________________________  

 i propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro: 

 in cifre _________________________________________________  

in lettere ________________________________________________  

 i suddetti costi della manodopera corrispondono alla seguente percentuale del valore dell’ap-
palto, ossia____________% e sono quantificati tenendo presente i seguenti elementi/parame-
tri:  

- inquadramento di ciascuna unità impegnata nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto;  

- CCNL ________________________________  

- Tabelle Ministeriali_______________________  

 

L’impresa  

…………………………..  

                                                                                        (Timbro e firma leggibili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

(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 …………………………………. dell’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. 

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. 


