
ALLEGATO “6” 

OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “AUSILIO TECNICO 

ALL'UFFICIO VERBALI DELLA POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DELL'ITER 

SANZIONATORIO DELLE INFRAZIONI RILEVATE” DELL’IMPORTO DI € 

106.080,00 – CIG: 769166853A 
 
Timbro o intestazione del concorrente  Spett.le 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO” 

PRESSO IL COMUNE DI TORRICELLA 

74020 TORRICELLA (TA) 

Marca da 

bollo da  

Euro 16,00 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato il _____________ a __________________ in 

qualità di __________________________ dell’impresa ___________________________ con sede 

in _____________________________ con codice fiscale n. _______________________ con partita 

IVA n ________________________ 

 

In caso di associazione temporanea di imprese/consorzi/contratti di rete, aggiungere: 

quale organo comune/mandataria della costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete 

______________________________________________________________ 

• il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 

___________________________________________________ in qualità di (rappresentante 

legale, procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 

__________________________________________________________ con sede in 

__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 

_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 

costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 

• il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 

_____________________________________________ in qualità di (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 

_________________________________________________________ con sede in 

__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 

_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 

costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 

• il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 

_____________________________________________ in qualità di (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 

________________________________________________________ con sede in 

__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 

_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 

costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 



 

O F F R E/ OFFRONO 

 

per l’appalto del servizio in epigrafe un ribasso percentuale pari a (in cifre) _________ % (in lettere) 

__________________________________ al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischio di interferenze. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

ai dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che: 

1)  i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad euro: 

• in cifre  __________________ 

• in lettere _______________________________________________ 

2) i costi della manodopera sono pari ad euro: 

• in cifre  _____________________ 

• in lettere _______________________________________________ 

 

La presente offerta sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

Luogo ................. Data __________________ 

         IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  

          (timbro e firma per esteso) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

L’offerta è sottoscritta: 

- 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: 

a. 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. 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, la domanda di partecipazione 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;  

c. 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, la domanda di partecipazione 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.  

d. 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, la domanda è 

sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Allegare copia fotostatica di un documento d’identità dei sottoscrittori. 


