Imposta di bollo

ALLEGATO “F5” - Offerta economica

assolta mediante
modello F23

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA 33
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E
ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER IL PERIODO
DALL’A.SC. 2019/2020 ALL’A.SC. 2020/2021, CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL
TERMINE DELL’A.SC. 2021/2022.
CIG 79759233E0

OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _______________________________________________ (__________), il ____________________
(luogo)

(prov.)

(data)

Codice Fiscale ___________________________,
residente a_________________________(____),Via ______________________________________, n. __
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

in nome del concorrente “__________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ (_____), Via_____________________, n. ______,
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta)

NELLA SUA QUALITA’ DI:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale (in tal caso deve essere allegata la procura in originale o copia
autenticata)
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016);
Società (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: ____________________
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs.
50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016);
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Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, D.Lgs. 50/2016)
costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, D.Lgs. 50/2016)
costituito
non costituito;
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f,
D.Lgs. 50/2016)
Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g, D.Lgs. 50/2016),
OFFRE/ONO

in relazione alla procedura in oggetto, i seguenti prezzi per le attività previste dal Capitolato
speciale d’appalto e dagli atti di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
(pari ad € 0,00):
Prezzo orario posto a base di gara al netto di

% di Ribasso offerto

IVA

€ 19,00

__________ % (in cifre)

(Euro diciannove/00)

__________________________________ (in lettere)

ALIQUOTA IVA APPLICATA ____________%
Eventuale riferimento normativo in caso di aliquota ridotta: _______________________

Inoltre, ai sensi dell’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara/no:
- che i costi della sicurezza aziendale ammontano ad Euro _________________ (in cifre)
____________________________________________________________________ (in lettere)
ed incidono sul prezzo offerto nella seguente percentuale: ________ % (espressa in cifre)
___________________________________ % (espressa in lettere);
- che l’offerta rimane valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
DATA ___________________
Firma/e dell’offerente/degli offerenti
Cognome,Nome,qualifica
(firma digitale)
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento/consorzio, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
Cognome,Nome,qualifica

per l’Impresa
(firma digitale)

Cognome,Nome,qualifica

per l’Impresa
(firma digitale)

Cognome,Nome,qualifica

per l’Impresa
(firma digitale)

N.B. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente. Se è sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia autenticata da
un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

AVVERTENZE:
La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione,
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”:
• dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
• dal legale rappresentante/ procuratore del consorzio stabile;
• dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
• da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non
ancora costituiti formalmente.
Non saranno ammissibili offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte dei servizi. Non
saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la
formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SORBELLO SALVATORE
CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N
DATA FIRMA: 12/07/2019 13:14:15
IMPRONTA: 0BADC41C4FD4658FA4CBB1CFFE6DC70F1151B9A3710DAA4A88B544AFA7B9508F
1151B9A3710DAA4A88B544AFA7B9508F7CDE79BD6D5BDDF4595873B9B4371922
7CDE79BD6D5BDDF4595873B9B4371922BC08D573FAA17F2F1F390F981CAE6373
BC08D573FAA17F2F1F390F981CAE6373A94AB809EFFFFA03FE5D7B2F06D2FA68

