
Modello 6 da inserire nella busta “Offerta economica” 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA

    BOLLO 
VIRTUALE 

€. 16,00
Centrale Unica di Committenza 
tra i Comuni di Cattolica, Misano 
Adriatico e San Giovanni in 
Marignano
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, 
SORVEGLIANZA E PULIZIA NELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA DI 

CATTOLICA 

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’operatore 
economico 
con sede in
in via n. Cap.
P.I./C.F. n.

che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto come
(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale/ società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 2, del  

D.lgs. 50/2016] o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 
422/1909 e del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1947 e ss.mm.ii. / consorzio tra imprese  
artigiane  di  cui  alla  legge  443/1985  [lettera  b)  dell’art.  45,  comma  2,  del  D.lgs.  50/2016]  oppure 
consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016] oppure soggetto che abbia stipulato 
il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del d.lgs. 240/1991 di cui alla lett.  
g) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

in alternativa

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti)
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o 

di un'aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 45, 
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 formato dalle seguenti imprese (indicare ragione sociale e sede):

Ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  recante  il  Testo  Unico  delle  disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni 
penali  previste  dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.  445/2000, per le ipotesi  di falsità  in atti  e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) di  aver  tenuto  conto,  nel  formulare  l'offerta  riferita  all'appalto  di  cui  trattasi,  di  tutti  gli 
elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro 
individuato  in  base  ai  valori  economici  deducibili  dalla  contrattazione  collettiva  e  di  aver 
correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal 
D.lgs. 81/08; 



b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata;

c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato 
speciale d’appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica e di accettare, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara, nel 
capitolato speciale e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato 
dei quali dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare tutte le 
norme di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del  
lavoro ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, 
dichiara:
che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sono pari a:
Euro ________________________ (in cifre) 
Euro _________________________________________________________ (in lettere)
e che i costi relativi alla manodopera, all'interno della propria azienda, sono pari a:
Euro ________________________ (in cifre)
Euro _________________________________________________________ (in lettere)
(tale dichiarazione è richiesta al concorrente a pena di esclusione) 

E DI OBBLIGARSI

ad  assumere  l’esecuzione  del  contratto,  secondo  le  condizioni  stabilite  nel  capitolato  speciale 
d’appalto,  nella  propria  offerta  tecnica  nonché nel  rispetto  del  valore  offerto  (offerta  economica) 
riportato qui di seguito. 

OFFRE 
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RIBASSO  PERCENTUALE  OFFERTO  CON  RIFERIMENTO  ALL’IMPORTO  STIMATO  A 
BASE DI GARA, pari ad  Euro 455.598,00   (art.  3 del Disciplinare di Gara) per l’esecuzione dei 
servizi oggetto della gara ¹

OFFERTA (al netto dell’IVA)

IN CIFRE ______________________%___________

IN LETTERE _____________________________________________________________________

¹ L’offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale offerto per la durata dell’appalto pari a 36 
mesi. 

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà tenere presente che:
 in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere, prevale l’offerta indicata 

in lettere;
 il prezzo offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; nel caso di offerta con più di tre 

decimali si terrà conto dei valori fino alla terza cifra decimale arrotondata alla unità superiore 



qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
 sono ammesse solo offerte in ribasso; le offerte pari o in aumento saranno escluse dalla pre-

sente gara.

DATA E FIRMA DIGITALE
______________________    ______________________

La dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento d’identità del sottoscrittore. 

N.B.
L'offerta è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti  
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel  caso di  aggregazioni  di  imprese aderenti  al  contratto  di  rete  si  fa  riferimento alla  disciplina  
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi  
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore  
economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ,  
ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  l'offerta  deve  essere  sottoscritta  
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di  
rete che partecipano alla gara; 
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di  
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la  
veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di  
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle  
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.  
b) e c) del Codice dei Contratti, l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
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