
   Modello di Offerta economica 

          

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI 
CIMITERI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI TRE” sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

CUP: J14H22000530004 – CIG: 943732354E 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato a 

_______________________________ (______), il _________________ residente a 

________________________________________ (_____), Via _________________________________ n. _____   

 

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: 

 

Imprenditore individuale (lett. a, comma 2, articolo 45, Codice); 

Società commerciale        Società cooperativa (lett. a, comma 2, articolo 45, Codice); 

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, comma 2, articolo 45, Codice); 

Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, comma 2, articolo 45, Codice); 

Consorzio stabile, anche in forma di società consortile (lett. c, comma 2, articolo 45, Codice); 

Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

già costituito (lett. d, comma 2, articolo 45, Codice); 

da costituirsi (comma 8, articolo 48, Codice); 



 

Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti: 

già costituito (lett. e, comma 2, articolo 45, Codice) 

o da costituirsi (comma 8, articolo 48, Codice); 

 
Mandatario di un’aggregazione di imprese di rete già costituita (lett. f, comma 2, articolo 45, Codice); 

Capofila di un GEIE già costituito (lett. g, comma 2, articolo 45, Codice); 

Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla legislazione 

vigente del proprio Paese (comma 1, articolo 45, Codice). 

 

OFFRE 

 

Per l'affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali della durata di anni 3” 

un ribasso pari al _____% 

(diconsi __________________________________per cento) 

sull’importo a base di gara pari a euro 271.408,51, e pertanto per un importo complessivo offerto pari a € 

____________________ (diconsi euro ____________________________________________), oltre IVA di legge 

e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in euro 5.144,40. 

 

DICHIARA 

 

▪ a pena di esclusione, che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavori di cui all’articolo 95, c. 10 D. Lgs. n. 50/2016 sono pari a € 

________________ (diconsi euro _____________________________________/____) (oltre iva); 

▪ a pena di esclusione, che i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, c. 10 D. Lgs. n. 50/2016 sono 

pari a € _______________(diconsi euro__________________________________/_____) (oltre iva). 

 

FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE 

        (Documento firmato digitalmente) 



(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, 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:  ____________________ codice 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 :  ____________________ codice 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 :  ____________________ codice 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 :  ____________________ codice fiscale:  ____________________________ 

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  ____________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la 

dichiarazione di offerta: 

  

___________________________________________________________ 

  

5) il sottoscritto  ______________________________ in qualità di   ____________________________________ 

dell’operatore economico :  ____________________ codice fiscale:  ____________________________ 

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  ____________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la 

dichiarazione di offerta: 

  

_________________________________________________________   

 


