
 

Pag. 1/4 

 

 

Allegato 5 

           Da compilare e inserire nella  BUSTA Virtuale B) 

Offerta Economica 

 

 

Alla 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

del Comune di Lerici -  Ameglia- Porto Venere 
 

OFFERTA ECONOMICA 

(Procedura APERTA – artt. 60 e 36 c.9bis  del D.Lgs. 50/2016) 

 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI NEL COMUNE DI LERICI, TRASPORTO 

CONTEGGIO VALORI E ACCREDITO IN BANCA CARISPE AGENZIA DELLA SPEZIA. CIG: 

8006372B2D 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________              il __________________________ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________ 

dell’impresa denominata ____________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ via ____________________________________  n. ____ 

con sede operativa in _________________ via _____________________________________n. ____ 

Codice Fiscale _________________________________________ P.Iva______________________ 

Tel.:___________Fax__________Posta Elettronica Certificata______________________________ 

 

in relazione alla prestazione riguardante l'appalto in oggetto ed in qualità di : 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale/generale 

 

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

 

 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016); 

 

 Società (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016), specificare tipo: 

_____________________________________________________________________________ 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs 

50/2016); 

 

 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016); 

 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016); 
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 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs 50/2016); 

 costituito 

 non costituito; 

 

 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. eb) del d.lgs 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 

 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del 

d.lgs 50/2016); 

 

 GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs 50/2016); 

 

Per l’appalto del servizio di cui all’oggetto 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate)  

che la propria offerta economica per il prezzo a base d’asta totale di  82.000,00 (esclusa Iva) è la 

seguente: 

 

offerta al ribasso 

per € 82.000,00                                                soggetti a ribasso 

 

%  ____________________________________ percentuale di ribasso applicata; 

€   _________________________________  importo corrispondente in cifre; 

€ ___________________________________ importo corrispondente in lettere; 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016, lo scrivente 

 

INOLTRE DICHIARA 

 

1) che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro sono pari ad € ________________,____ (cifre) € 

__________________________ (lettere) già ricompresi  nel  prezzo  complessivo  offerto  al  

netto  degli  oneri  della  sicurezza  già  indicati  dalla stazione appaltante; 

2)  che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro; 

3) che, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta economica, la composizione del prezzo 

orario per operatore, coerentemente con il costo del personale come sotto specificato: 
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N. unità Livello Qualifica N.ore di 

lavoro da voi 

stimato 

Costo orario Totale Costo per livello 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale complessivo costo personale (nota 1)  

 

(nota 1): il “Costo del personale” si riferisce al costo orario secondo il CCNL 

…………………………………………. 

Data, lì _________________    

 

Timbro Ditta partecipante 

                                                                                                                    Firma del titolare 

                                                                                                             o del legale rappresentante 

PS. Allegare copia fotostatica della carta di identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da 

parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti ancora 

da costituire, le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, rispettivamente: 

 

1) ______________________________________ con sede legale in _________________________ 

____________________ rappresentata da ______________________ nato a ___________________ 

____________________ in data ______________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________; 

2) __________________________________________ con sede legale in _____________________ 

____________________ rappresentata da __________________________ nato a _______________ 

_____________________ in data ________________________________ in qualità di ___________ 

_______________________________________________________________________________; 

3) ___________________________________________ con sede legale in ____________________ 

________________________ rappresentata da ______________________ nato a _______________ 

_______________ in data ________________________________ in qualità di _________________ 

_______________________________________________________________________________; 

4) _______________________________________ con sede legale in ________________________ 

______________________ rappresentata da ________________________ nato a _______________ 

_________________ in data ___________________________________ in qualità di ____________ 

________________________________________________________________________________ 

 si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza alla impresa ___________________________________, qualificata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 e indicano che le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna delle imprese 

partecipanti al raggruppamento/consorzio, sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

................................. lì ...................... 

Il dichiarante         Il dichiarante 

_______________                                                        _________________ 

(firma e timbro dell'impresa)       (firma e timbro dell'impresa) 

 

Il dichiarante          Il dichiarante 

_______________                                                       _________________                                                 

(firma e timbro dell'impresa)                                     (firma e timbro dell'impresa) 


