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MODULO PER L’OFFERTA ECONOMICA  
(applicare marca di euro 14,62 per la legalizzazione del foglio d’offerta) 

 

 
                                                                                                                                    marca  
                                                                                                                                                                                                      da bollo 
                                                                                                                                                                                                      euro 14,62  

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
(intestazione della Ditta, o delle Ditte 
in caso di raggruppamento d’imprese) 

 
Spett.le 

Comune di Capoterra 
Via Cagliari 

09012 Capoterra (Ca) 
 
 

OGGETTO: Offerta economica per l’appalto del servizio ”Progetti per attività servizio civico 
comunale nell’ambito del programma di contrasto alle povertà estreme”CIG 3735157D0D 
 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________, 
nato a __________________________________________ il ______________________________ 
e residente a _____________________________________ Via ____________________________, 
in qualità di rappresentante legale della Ditta: 
________________________________________________________________________________ 

ovvero 
in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo delle imprese: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(riportare le ragioni sociali delle ditte raggruppate) 
 

in relazione alla propria domanda di ammissione alla gara per l’appalto in oggetto, si impegna ad 
eseguire il servizio secondo le modalità indicate nel bando ,  nel Capitolato Speciale d’appalto e 
nella proposta tecnica, ed offre il seguente prezzo IVA inclusa (N.B. non sono ammesse abrasioni o correzioni 
nell’indicazione del prezzo offerto). 
 

Euro: _______________________/ onnicomprensivo 
 

(diconsi euro ____________________________________________) 
 

                         percentuale di ribasso________%  (__________ per cento) esclusi gli oneri di 
sicurezza 

 
N.B: non sono ammesse offerte in aumento.   
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, 
limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le 
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clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione tecnica allegata, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 del Codice 
Civile.  
 
Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio.  
 
Di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui, remunerativi e omnicomprensivi di 
quanto serve per il regolare svolgimento del servizio e che gli stessi consentono di assicurare ai 
lavoratori impiegati, nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo 
minimo previsto da contratto collettivo vigente.  
 
 
Data _____________________ 
                                                                                             Firma 
 
                                                                  _________________________________ 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
IN CASO DI “RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE”, LA PRESENTE OFFERTA IMPEGNA TUTTE LE DITTE 
RAGGRUPPATE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO,  A CONFORMARSI ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 37 DEL 
D.LGS. N. 163/2006. 
SEGUONO LE FIRME DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE DITTE RAGGRUPPATE, A CONDIVISIONE DELL’OFFERTA 
ECONOMICA SOTTOSCRITTA DAL MANDATARIO E DELL’IMPEGNO DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO: 
 
 

Per la Ditta ______________________________________________________________________ 
Il Sig.: __________________________________________________________________________ 
Firma: __________________________________________________________________________ 
 
 
Per la Ditta ______________________________________________________________________ 
Il Sig.: __________________________________________________________________________ 
Firma: __________________________________________________________________________ 
 
Per la Ditta ______________________________________________________________________ 
Il Sig.: __________________________________________________________________________ 
Firma: __________________________________________________________________________ 
 
Per la Ditta ______________________________________________________________________ 
Il Sig.: __________________________________________________________________________ 
Firma: __________________________________________________________________________ 
 
Per la Ditta ______________________________________________________________________ 
Il Sig.: __________________________________________________________________________ 
Firma: __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA’    


