
 

Allegato “C”  Dichiarazione Offerta Economica  
In bollo da 16,00 Euro 
 

Spett.le Centrale Unica di Committenza 
c/o Unione di Comuni Monti della Laga 

Via Giorgio Romani 
64010 Torricella Sicura (TE) 

 

Oggetto:  partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio gestione Asilo Nido -  
periodo 01.09.2016 /31.07.2018 

 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a   a    _____________________________ ____(______) il __________________________________ 

Residente a __________________________________(_____)  Via ____________________________n. ___ 

In nome  del concorrente  __________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________( _____) 

Via _________________________________ n. __ Codice fiscale: _________________________________ 

P. IVA n. ________________________ Tel. ______________________ fax: _________________________ 

Mail _________________________________________ 

Nella sua qualità di 

□ Titolare o Legale  rappresentante 

□Procuratore speciale / generale 

 
Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di  

 

□Impresa individuale  

□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 n.50/2016; 

□ Consorziotra le imprese artigiane(lett. b), art.45, D.Lgs 50/2016; 

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

□ Mandataria di un raggruppamento (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 

□Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art.45, D.Lgs 50/2016; 

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

 
OFFRE 

 

Per la concessione del servizio in epigrafe: 
 
- il ribasso unico e incondizionato del_______________________________% (in cifre) , (dicasi  
 
________________________________virgola_________________________per cento, in lettere),  
 
 
sull’importo posto a base di gara , al netto degli oneri di sicurezza ex DUVRI, IVA esclusa; 
 
 
Il prezzo complessivo della concessione , al netto degli oneri di sicurezza ex DUVRI , IVA esclusa è  pari 
 
ad  €. ______________________________________(in cifre ); 
 
ad  €. ______________________________________( in lettere ); 
 
 

********* 
 
Indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa concessionaria inclusi nel 
prezzo offerto ( art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016)  
 
( in cifre)    €.  ___________________________________; 
 
( in lettere ) €. ___________________________________; 
 
 
____________________________,li___________ 
(luogo, data) 
 
                       Firma 
 
                                                                                              ____________________________ 
                                                                                                       (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
N.B: in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 47, 
D.Lgs.50/2016 ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti 

 
Firma____________________________________per l’Impresa___________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
Firma____________________________________per l’Impresa___________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
Firma____________________________________per l’Impresa___________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B-  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 

 
N.B.  ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale   rappresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 
 

        
        


