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Modulo B  

OFFERTA ELEMENTI QUANTITATIVI 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________, cod. fiscale________________,  nella 

sua qualità di: (barrare la casella che interessa)  

� Legale rappresentante del sotto indicato Ente privato senza fine di lucro   

� Legale rappresentante di uno dei soggetti di cui all’art. 34 d.lgs. 163/2006 

� Altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell'impresa concorrente (precisare di 

seguito la qualifica)_____________________________________________________, 

in nome e per conto del concorrente  

“(indicare denominazione, codice fiscale e sede legale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

per l’appalto del  SERVIZIO DI RACCOLTA, MEDIANTE L’UTI LIZZO DI PIATTAFORME 

INFORMATICHE, DI DONAZIONI IN DENARO DA DESTINARE A LLA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE (C.D. CROWDFUNDING CIVI CO) CIG: 65633621AA 

� OFFRE il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara  

%_____________________ (in cifre), __________________________________________(in lettere);  

� OFFRE il seguente ribasso percentuale sulla percentuale massima, prevista nel 4 %,  che 

l’affidatario ha diritto di trattenere sulle donazioni come previsto dall’art. 7 del capitolato 

speciale d’appalto posta a base di gara: % _____________________ (in cifre), 

__________________________________________(in lettere); 

� OFFRE il seguente numero di progetti aggiuntivi rispetto alla soglia minima (12 progetti) di 
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progetti promuovibili di iniziativa esclusiva dell’Amministrazione prevista dall’art. 4 comma 1 

n. 2) del capitolato speciale d’appalto. Numero progetti aggiuntivi: _____________________ (in 

cifre), __________________________________________(in lettere); 

� OFFRE il seguente numero di progetti aggiuntivi rispetto alla soglia minima (3 progetti) di 

progetti promuovibili a seguito dell’attività di “community engagement” prevista dall’art. 4 

comma 1 n. 2) del capitolato speciale d’appalto. Numero progetti aggiuntivi: 

_____________________ (in cifre), __________________________________________(in lettere); 

� OFFRE il seguente ribasso percentuale rispetto al tempo massimo per la diffusione del 

progetto (30 gg.) prevista dall’art. 4 comma 1 n. 4) del capitolato speciale d’appalto: % 

_____________________ (in cifre), __________________________________________(in lettere); 

DICHIARA 

� di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

� 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 degli oneri aziendali di 

sicurezza, di cui all’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 82/2008, con indicazione del relativo importo; 

� di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi previsti dal capitolato speciale d’appalto ed 

in particolare di quanto previsto dall’art. 4, punto 6 relativamente ai Sistemi di transazione che 

devono essere garantiti dall’affidatario ed agli strumenti di tutela della sicurezza informatica 

della piattaforma e dei dati personali raccolti;   

� di offrire i ribassi suindicati anche nel caso di eventuale rinnovo/affidamento del servizio ai sensi 

dell’art. 57 comma 5 lett. b)  D.Lgs 163/06.  

 

 

_____________________, lì _______________  
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            (luogo, data)  

Firma  ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile)  

NOTE:  

� Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.  

� In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito la presente offerta deve 

essere sottoscritta, da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo. 
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