
1  

Affidamento dei servizi di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori in condizione di 
disagio socio familiare e/o con disabilità. LOTTO ………

1
 

CIG 657389883D CPV: 85311000-2   

Mod. 5 – offerta economica. 

N.B. Occorre presentare distinte offerte economiche per ciascun lotto e deve essere indicato il lotto 
cui si partecipa. 

 
 

Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella mia qualità 

di ……………………………… (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° …… del ………………, 

autorizzato a rappresentare legalmente la società …………………………………………. Forma giuridica 

………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA …………………, con sede 

legale in …………………., via …………………………………………., n° …………. 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è 

presentata) 

offro 

per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi di sostegno socio-educativo 
domiciliare a favore di minori in condizione di disagio socio familiare e/o con disabilità lotto ……… 
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- il ribasso percentuale del …………….. % (in cifre) 

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

rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € ………………….  IVA Esclusa  

Il sottoscritto dichiara, altresì, 

a) L’offerta tiene conto dei costi di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 26 comma 6 del d.lgs. 81/2008; 

b) L’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 

e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro dei dipendenti. 

c) Che il proprio regime fiscale è il seguente: …………………………………………………………………. 

 

Data, ……………………….. 

Firma del legale rappresentante 

____________________________ 

 
 
 

NOTA BENE: 
 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell’Impresa o da 
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. 

                                                 

1
 Indicare il lotto cui il concorrente partecipa. 

2
 Indicare il lotto cui il concorrente partecipa. 



2  

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 
1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 15 del disciplinare di gara. 

A pena di esclusione, gli elaborati costituenti l’offerta tecnica non devono contenere elementi dai quali sia possibile 
desumere il prezzo offerto e la busta B deve essere separata dalla Busta C.   

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di reti di 
impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le 
firme sull’offerta economica e tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del 
consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con 
mandato di rappresentanza delle imprese riunite in rete per la presente gara. 

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o 
di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull’offerta 
economica e tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o 
retista che partecipa alla presente procedura. 

Nel caso in cui la sottoscrizione dei modelli sia effettuata dal procuratore dei legali rappresentanti è obbligatorio allegare 
al primo dei modelli firmati  copia conforme all’originale della relativa procura. 

 

 


