
                                                                                                                     Marca da bollo 
          € 16,00 
 
 
 
 

MODELLO O.E.– da inserire nella busta “C” – offerta economica 
 

Procedura Aperta per l’affidamento in gestione del servizio Informagiovani e 
Portalegiovani 

 
CIG: xxxxxxxxx 
 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
Il/la sottoscritto/a 
_________________________________________________________  
(cognome e nome)  
 
nato a ____________________________ (________________), il ______________  
(luogo) (prov.) (data)  
 
residente a 
______________________________________________________(____),  
Via _______________________________________________ 
_________________, n. __  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  
 
in nome del concorrente 
“__________________________________________________“  
 
con sede legale in _______________________________________________(_____),  
 
Via ______________________________________________________, n.________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  
 
nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  
 
Titolare o Legale rappresentante  
 
Procuratore speciale / generale  
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
____________________________________________________________________ 
 



 
OFFRE 

per la prestazione dei servizio  oggetto della gara il seguente  prezzo complessivo e 
incondizionato di  
€_________________(in cifre),( ________________________________) (in lettere),  
 
corrispondente al ribasso del ________%(in cifre), ________________________per 
cento)(in lettere), 
 
sull’importo posto a base di gara di € 537.000,00 al netto dell’iva e degli  oneri di 
sicurezza specifici per il seguente affidamento, non soggetti a ribasso; 
 
 

DICHIARA 
 

• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione; 

 
• di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara e nel capitolato; 
 

•  DI IMPEGNARSI ALTRESÌ: 
tenuto conto dei contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organi zzata nel settore degli appalti 
pubblici , sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la 
Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con 
Deliberazione della Giunta n. 82/2015, che si intende qui integralmente richiamato 
ed accettato : 
- a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, ad assumersi 
gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri, conformemente a quanto previsto 
nell’art. 2, comma 1, lett. b) del suddetto Protocollo di legalità; 
- ad accettare e sottoscrivere le clausole nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2, comma 1, lett. c) 
del suddetto Protocollo di legalità; 
- a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto 
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 
previsto dall’art. 317 del c.p.; 



- a prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi 
della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei 
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 
dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 
319 quater, c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.; 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo di 180 giorni dalla 
data di presentazione della stessa; 
 
che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli 
oneri aziendali di sicurezza di cui all’art.26, comma 6 del D.lgs.81/2008.  Pari ad  
€______________________________________________________________ 
 
 
 
 
n.unità di 
personale  

qualifica  livello  n.ore di 
lavoro 

costo 
orario 

totale costo 
manodopera 
per livello  

 

    € € 
 

 

    € € 
 

 

    € € 
 

 

    € € 
 

 

    € € 
 

 

    € 
 

€ 
 

 

Totale complessivo costo manodopera   
Costo complessivo delle attrezzature e degli strumenti messi a 
disposizione del servizio  

 

costo del personale addetto alle funzioni di coordinamento   
oneri aziendali per la sicurezza (art.87, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n.163 

 



spese generali  
costo di formazione del personale (diverso da oneri per la sicurezza)   
utile aziendale  
ogni altro elemento considerato e ritenuto utile al fine di una 
determinazione del prezzo 

 

  
 
che il regime fiscale  in relazione ai servizi oggetto di affidamento è _____________ 
 
 
_______________________, lì _______________  
(luogo, data) Firma  
 
 
______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  
 
 
 
N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 
concorrenti, non ancora  costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai 
fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti 
concorrenti mandanti.  
 

 

 

Firma_________________________________perl’Impresa________________________________  
 
Firma_________________________________perl’Impresa________________________________ 
 
Firma_________________________________perl’Impresa________________________________ 
 
 
 
 
 
 
N:B: Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità/patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) 
 
 
N:B: ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata dal timbro della società e sigla del 
legale rappresentante. 
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