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Modello OFFERTA ECONOMICA 

 
 

AL COMUNE DI DOLIANOVA 
PIAZZA BRIGATA SASSARI, 7 

09041 – DOLIANOVA (SU) 
) 

 
 
RDO per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo nido comunale del Comune di 
Dolianova 
 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato il__________________________________ a ______________________________________________ 

e residente nel Comune di __________________ Prov. ___ in via _______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________  

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________  

con partita IVA n. _______________________________________________________________________  

telefono _____________ e-mail _________________________________ fax ______________________  

 

che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 

 imprenditore individuale, società, anche cooperativa; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro per conto della/e seguente/i 
consorziata/e ___________________________________________________; 

 consorzio tra imprese artigiane per conto della/e seguente/i 
consorziata/e ___________________________________________________; 

 consorzio stabile per conto della/e seguente/i consorziata/e 
________________________________________________________________; 

 operatore economico stabilito in altro Stato membro avente la seguente natura giuridica: 
___________________________________________________ sulla base della seguente legislazione 
vigente nello Stato di provenienza: _______________________________________; 

 mandataria di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:  

 orizzontale                     verticale            misto con le imprese 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:  

 orizzontale                     verticale            misto con le imprese 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;  

 

 
(solo in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti, compilare la parte che segue con i dati delle altre ditte) 

unitamente alle ditte di seguito indicate: 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato il__________________________________ a ______________________________________________ 

e residente nel Comune di __________________ Prov. ___ in via _______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________  

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________  

con partita IVA n. _______________________________________________________________________  

telefono _____________ e-mail _________________________________ fax ______________________  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato il__________________________________ a ______________________________________________ 

e residente nel Comune di __________________ Prov. ___ in via _______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________  

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________  

con partita IVA n. _______________________________________________________________________  

telefono _____________ e-mail _________________________________ fax ______________________  

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
1) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel Bando, nel Disciplinare, nel 
Capitolato Speciale, nel progetto e negli allegati, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte 
le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e di produrre 
l’offerta come di seguito articolata; 
 
2) di offrire per l’esecuzione dei servizi, un ribasso, sul prezzo a base di gara: 
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Ribasso percentuale offerto (in cifre)I Ribasso percentuale offerto (in lettere) 
 

…………….. % 
 

 
.……….………………………………….…….…… 

 
 
3) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato 
gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per l’esecuzione dell’appalto; 
 
4) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all’art. 95 
comma 10 del DLgs n. 50/2016 sono di seguito indicati: 
 

Costi della manodopera 
(in cifre)………………………………………..................... 

(in lettere)……………………………………...................... 

 

Oneri relativi alla sicurezza  
(in cifre)………………………………………..................... 

(in lettere)……………………………………...................... 

 
5) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta. 

 
6) che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto, fatti salvi gli 
adeguamenti periodici previsti nel Capitolato; 
 
7) che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. 
 
 
Luogo e data _______________________ 

              (timbro e firma leggibile) 

 

_______________________________ 

                                                 
I Indicare massimo tre cifre decimali 
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firma ______________________ per l’Impresa _______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
firma ______________________ per l’Impresa _______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
firma ______________________ per l’Impresa _______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 

 

A pena di esclusione la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal concorrente se impresa singola e da tutti 
gli aderenti se il partecipante è un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, un consorzio o un 
GEIE. 

Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica del documento di identità del/i firmatario/i in corso di 
validità. 
 


