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MODELLO  “C” OFFERTA ECONOMICA  
DA INSERIRE NELLA BUSTA C  “ OFFERTA ECONOMICA” 

 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI NEL TERRITORIO DELL’ UNIONE DEI COMUNI  

CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA 

[CIG: 55388481F7] 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________   il ___________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata _______________________________________ 

con sede legale in  _________________________ Via/Piazza _________________________________ 

codice fiscale n. _______________________________  partita I.V.A. n. ________________________ 

 

(in caso di firma stabilita in forma congiunta) 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________ il ___________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata ______________________________________ 

con sede legale in _________________________ Via/Piazza  ________________________________ 

codice fiscale n ________________________________  partita I.V.A. n. _______________________ 

 

� presa visione di tutti i documenti di gara per l’affidamento dei SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 

INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI 

COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA e accettandoli integralmente in modo pieno e 

senza riserve;  

� presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi 

ed accettate tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto per 

l’espletamento degli stessi;  

� ai fini della valutazione del criterio C – PREZZO, di cui all’art. 24 del Disciplinare di gara;   

OFFRE/OFFRONO 

 
MARCA 
DA 
BOLLO da  
€ 16,00 
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SULL’IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO IL S EGUENTE RIBASSO 

PERCENTUALE: 

 

Valori Cifre Lettere 

ribasso percentuale offerto 
(espresso con un numero massimo di 2 decimali) 

___,___% _______________,______________ 

Il prezzo globale offerto, al netto degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
determinato dal ribasso percentuale offerto 
(netto IVA) 

€ ___________ (a) ________________,_____________ 

 

E pertanto, per la totalità delle prestazioni richieste, i prezzi indicati nella seguente tabella 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a: 

€ 3.500,00 (b) 

Il prezzo globale offerto, comprensivo degli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 
dell’IVA, è pari a: 

€ __________________ (a+b) 

 

INDICANDO ,  

ai sensi dell’art. 83, comma 3bis e 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in conformità a quanto previsto 
dall’art. 28, comma 1 [PLICO C “OFFERTA ECONOMICA”] del Disciplinare di gara: 

- nel  ____% (in lettere :_____________%100) del suddetto prezzo (al netto dell’IVA) l’incidenza in 

percentuale dei costi per il lavoro ; 

- nel  ____% (in lettere :_____________%100) del suddetto contributo l’incidenza in percentuale dei costi 

aziendali per la sicurezza. 

 
 

A tal fine dichiara/dichiarano sotto la propria responsabilità: 
 

� di mantenere invariato il prezzo per tutta la durata contrattuale; 
� di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione; 



 

 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, 
dell’osservanza delle normative in materia; 

� di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione 
della prestazione oggetto dell’appalto. 

 

 
LETTO , CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PARTE . 
 

Data e luogo ______________________   

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL LEGALE RAPRESENTANTE/I(1) 
  

 (Nome e Cognome) 

____________________________________ 
_______________________________________ 

 

(1) In caso di firma stabilita in forma congiunta occorre la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti; 
 
N.B. PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere allegata copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria l’autenticazione della 
sottoscrizione. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere 
effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti della Impresa. In tal caso le copie dei documenti di identità, 
allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari, pena esclusione dalla 
gara. Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art.76 del 
D.P.R. n. 445/2000. Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. 
 

_________________________________________________ 

Timbro 
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Allegato sub “1” PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE NO N ANCORA COSTITUITI 
 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI NEL TERRITORIO DELL’ UNIONE DEI COMUNI  

CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA 

[CIG: 55388481F7] 

 

Il/la sottoscritt__ _____________________________________, nat__ a ____________________________ 

 il ____________________ e residente in _________________________________________________   Via 

________________________________ n.______ nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) _______________________________________________________ dell’Impresa designata 

ad assumere la qualifica di mandataria   

_______________________________________________________________________________, con sede in 

___________________________________ Via _____________________________________ n._____, P.IVA 

e/o COD.FISC. _________________________________________________________ 

 
� presa visione di tutti i documenti di gara per l’affidamento dei SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 

INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI 

COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA e accettandoli integralmente in modo pieno e 

senza riserve;  

� presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi 

ed accettate tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto per 

l’espletamento degli stessi;  

� ai fini della valutazione del criterio C – PREZZO, di cui all’art. 24 del Disciplinare di gara;   

OFFRE 

SULL’IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO IL S EGUENTE RIBASSO 

PERCENTUALE: 
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Valori Cifre Lettere 

ribasso percentuale offerto 
(espresso con un numero massimo di 2 decimali) 

___,___% _______________,______________ 

Il prezzo globale offerto, al netto degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
determinato dal ribasso percentuale offerto 
(netto IVA) 

€ ___________ (a) ________________,_____________ 

 

E pertanto, per la totalità delle prestazioni richieste, i prezzi indicati nella seguente tabella 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a: 

€ 3.500,00 (b) 

Il prezzo globale offerto, comprensivo degli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 
dell’IVA, è pari a: 

€ __________________ (a+b) 

 

INDICANDO ,  

ai sensi dell’art. 83, comma 3bis e 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in conformità a quanto previsto 
dall’art. 28, comma 1 [PLICO C “OFFERTA ECONOMICA”] del Disciplinare di gara: 

- nel  ____% (in lettere :_____________%100) del suddetto prezzo (al netto dell’IVA) l’incidenza in 

percentuale dei costi per il lavoro ; 

- nel  ____% (in lettere :_____________%100) del suddetto contributo l’incidenza in percentuale dei costi 

aziendali per la sicurezza. 

 
A tal fine dichiara/dichiarano sotto la propria responsabilità: 
 

� di mantenere invariato il prezzo per tutta la durata contrattuale; 
� di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione; 
� 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, 
dell’osservanza delle normative in materia; 

� di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione 
della prestazione oggetto dell’appalto. 

 
Data e luogo ______________________   
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- Per l’impresa n. 1) -  (1) ______________________________________  
 

(firma) _______________________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante, altro)  

dell’impresa destinata ad assumere la qualifica di mandataria 

- Per l’impresa n. 2) -  (1) _____________________________________  

(firma) _______________________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

- Per l’impresa n. 3) -  (1) ______________________________________  

(firma) _______________________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

- Per l’impresa n. 4) - (1) _____________________________________  

(firma)____________ ___________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

 

- Per l’impresa n. 5) - (1) _____________________________________  

(firma)_____________ ___________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

 

L’offerta dovrà essere corredata dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. 
 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 
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Allegato sub “2” PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE NO N ANCORA COSTITUITI 
 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI NEL TERRITORIO DELL’ UNIONE DEI COMUNI  

CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA 

[CIG: 55388481F7] 

 

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese: 

1)- _______________________________________ con sede in ____________________________. quale 

mandataria capogruppo; 

2)- _______________________________________ con sede in ____________________________. quale 

mandante; 

3)- _______________________________________ con sede in ____________________________. quale 

mandante; 

4)- _______________________________________ con sede in ____________________________. quale 

mandante; 

5)- _______________________________________ con sede in ____________________________. quale 

mandante; 

 
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 del T.U. 
della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la loro personale responsabilità , con la presente 
 

DICHIARANO 
 
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui alla gara in oggetto, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  
 
Si impegnano altresì: 
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- a non modificare la composizione del raggruppamento di concorrenti da costituirsi sulla base del presente 
impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto la quota di 
esecuzione delle prestazioni da parte  di ciascuna impresa al raggruppamento; 

- a rimanere costituiti in Raggruppamento/Consorzio per un tempo non inferiore a quello di durata del 
presente appalto. 

 
 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ____________________________________. 

Per l’impresa n. 1) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

Per l’impresa n. 2) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

Per l’impresa n. 3) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

Per l’impresa n. 4) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

Per l’impresa n. 5) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________ 

in qualità di ____________________________ (titolare, legale rappresentante,altro) 

 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 
 
La presente dichiarazione, in carta libera, deve essere presentata dal Titolare o dal Legale Rappresentante 
del concorrente senza sottoscrizione autenticata. 
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Allegato sub “ 3” PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE G IÀ COSTITUITI 
 
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI NEL TERRITORIO DELL’ UNIONE DEI COMUNI  
CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA 

[CIG: 55388481F7] 

 

Il/la sottoscritt__ _____________________________________, nat__ a  ______________________________ 

il ____________________ e residente in ______________________________________________________Via 

________________________________________ n.______ nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) ________________________________________________________________ dell’Impresa 

________________________________________________________________________________, con sede in 

________________________________ Via _____________________________________ n._____, P.IVA e/o 

COD.FISC. ___________________________________________________________________, mandataria del 

raggruppamento/consorzio ordinario costituito da: 

__________________________________________________________________________________, giusto 

mandato ______________________________________________________________________ 

 
� presa visione di tutti i documenti di gara per l’affidamento dei SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 

INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI 

COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA e accettandoli integralmente in modo pieno e 

senza riserve;  

� presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi 

ed accettate tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto per 

l’espletamento degli stessi;  

� ai fini della valutazione del criterio C – PREZZO, di cui all’art. 24 del Disciplinare di gara;   

OFFRE 

SULL’IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO IL S EGUENTE RIBASSO 

PERCENTUALE: 



 

 10 

Valori Cifre Lettere 

ribasso percentuale offerto 
(espresso con un numero massimo di 2 decimali) 

___,___% _______________,______________ 

Il prezzo globale offerto, al netto degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
determinato dal ribasso percentuale offerto 
(netto IVA) 

€ ___________ (a) ________________,_____________ 

E pertanto, per la totalità delle prestazioni richieste, i prezzi indicati nella seguente tabella 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a: 

€ 3.500,00 (b) 

Il prezzo globale offerto, comprensivo degli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 
dell’IVA, è pari a: 

€ __________________ (a+b) 

INDICANDO ,  

ai sensi dell’art. 83, comma 3bis e 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in conformità a quanto previsto 
dall’art. 28, comma 1 [PLICO C “OFFERTA ECONOMICA”] del Disciplinare di gara: 

- nel  ____% (in lettere :_____________%100) del suddetto prezzo (al netto dell’IVA) l’incidenza in 

percentuale dei costi per il lavoro ; 

- nel  ____% (in lettere :_____________%100) del suddetto contributo l’incidenza in percentuale dei costi 

aziendali per la sicurezza. 

A tal fine dichiara/dichiarano sotto la propria responsabilità: 
 

� di mantenere invariato il prezzo per tutta la durata contrattuale; 
� di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione; 
� 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, 
dell’osservanza delle normative in materia; 

� di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione 
della prestazione oggetto dell’appalto. 

 
Data e luogo ______________________   

Firma leggibile e per esteso del Mandatario 

____________________________________________ 


