
BUSTA  3 
 Marca da € 16,00 o norma di esenzione 

 
Allegato sub 4) alla lettera d’invito 

 
Procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi  

Centri Estivi 2016-2017-2018 

Laboratori Didattici aa.ss. 2016/2017 -2017/2018 – 2018/2019 

  CIG 6630948F61 

 
OFFERTA  ECONOMICA  

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
nato/a __________________________________________ il _______________________________  
in qualità di ______________________________________________________________________  
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° _______________  in data _____________  del 
Notaio _____________________________________ di __________________________________ , 
autorizzato a rappresentare legalmente la Società/Consorzio/Studio/Cooperativa 
 C.F. 
partita IVA ____________________________ con sede legale in ___________________________  
via/piazza ___________________________________ , tel. _______________________________ , 
Fax _________________________ , E-Mail ___________________________________________  
 
ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dalla lettera d’invito per l’aggiudicazione della Concessione dei 
servizi “CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018” e “LABORATORI DIDATTICI aa.ss. 2016/2017-2017/2018-
2018/2019” del COMUNE DI MOGLIANO VENETO, 
 

COMUNICA  LA PROPRIA  OFFERTA ECONOMICA 
 

PER SERVIZO CENTRI  ESTIVI   
 
 

CORRISPETTIVO COMPLESSIVO IN EURO PER L’INTERO PERIODO DI APERTURA DEI CENTRI ESTIVI  
 
in cifre: ____________________________________,_____________  Iva  _____% esclusa    
 
in lettere:___________________________________,_____________   Iva  _____% esclusa 

 
 (importo a base d’asta euro 65.700,00 Iva esclusa) 

 
 
 

PER SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI  
 
 

CORRISPETTIVO COMPLESSIVO IN EURO PER SERVIZIO LABORATORI 
 
in cifre: ____________________________________,_____________  Iva  _____% esclusa    
 
in lettere:___________________________________,_____________   Iva  _____% esclusa 

 
 (importo a base d’asta euro 19.950,00 Iva esclusa) 
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DICHIARA inoltre, 

 
in applicazione di quanto previsto dall’art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006, l’indicazione in percentuale 
dei costi della sicurezza sostenuti dall’impresa e proiettati per quota parte nella realizzazione dell’appalto è 
pari al …….. % ossia in lettere …………………………. percento del valore complessivamente offerto. 
 
- che i prezzi di cui sopra si intendono comprensivi di tutti gli oneri per la piena e completa esecuzione dei 
servizi; 

 
(dichiarazione eventuale - solo in caso di offerta presentata da raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio) 
 
- che la realizzazione dei servizi avverrà secondo la seguente ripartizione tra le imprese associate / 
consorziate: 
 

Impresa componente del 
raggruppamento / consorzio 
(specificare in caso di RTI se 

mandataria o mandante) 

Parte attività Quota 
percentuale 
(%) attività 

   
   
   
   
   
 
- che l’offerta è valida per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione; 
 
 
Data, ……………………      Timbro e Firma (legale rappresentante) 
       ………………………………………………………… 
 
 
 
Nota bene: 
 
1) l’offerta economica deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido del 
sottoscrittore. 
 
2) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la procura in originale o copia 
conforme all’originale della procura. 
 
3) A PENA DI ESCLUSIONE 
> in caso di R.T.I. costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto 
proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento 
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> in caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice 
del lavoro, della fornitura e del servizio. 
 


