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Marca da bollo

(carta intestata dell’o.e.)
Dichiarazione di Offerta Economica
(da inserirsi in: Offerta Economica – Busta “C”)

All’Amministrazione Comunale
di Villafranca in Lunigiana (MS)
alla c.a. Servizio Attività Produttive
Piazza Aeronautica, n. 1
54028 – Villafranca in L. (MS)

Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione della struttura denominata “Convento
San Giovanni di Dio” e relative pertinenze, siti in piazza Fatebenefratelli, in Filetto – frazione del
Comune, nonché del servizio d’informazione ed accoglienza turistica presso le medesime strutture.
C.I.G. 7470541574.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _____________________ il _____ /
_____ / 19__, provincia di ____________________________ Paese _____________, avente codice fiscale
_______________________________________ e residente in via ______________________ n. _____ nel comune
di ____________________, di ____________________________ Paese _____________, C.A.P. ________________,
quale

Legale

Rappresentante/Procuratore

dell’Operatore

Economico

Ausiliato

denominato:

________________________________________________________________________________________________
avente sede legale in via ______________________ n. _____ nel comune di ____________________, di
____________________________

Paese

_____________,

C.A.P.

________________,

codice

fiscale

_______________________________________ e partita I.V.A. nr. _______________________________________,
telefono

fisso:

_______________________________________,

_______________________________________,

e-mail:

_______________________________________,

telefax
p.e.c.

_______________________________________, alla C.C.I.A.A. di __________________________________ al nr.
________________________________ in data _______ / _______ / _______.
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IN QUALITÀ DI:
|__|

Cooperativa sociale iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B (art. 9,
comma 1, legge n. 381/1991 e s.m.i.);

|__|

Consorzio costituito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/1991 e s.m.i.;

|__|

Impresa individuale, anche artigiana, e le società, anche cooperative (art. 45, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

|__|

Società, specificare tipo ;

|__|

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

|__|

Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

|__|

Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

|__|

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.) di tipo:

|__|

|__|

orizzontale, |__| verticale, |__| misto;

|__|

costituito, |__| non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.):
|__|

|__|

costituito, |__| non costituito;

Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
|__|

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica;
|__|

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;

|__|

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

|__|

G.E.I.E. (art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

OFFRE
Per

la

concessione

dei

servizi

in

oggetto,

il

prezzo

complessivo

di

Euro

(in

cifre)

___________________________________________ (in lettere) _________________________________________,
oltre I.V.A. Ed ogni altro onere fiscale a norma di legge, se dovuto.
Pertanto la percentuale di rialzo offerto è pari al (in cifre) __________________________________ (in lettere)
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________________________________________.dell’importo posto a base d’asta.
Nel rispetto dell’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indica che:
-

l’importo dei costi aziendali, ricompreso nel prezzo complessivo offerto, concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammonta ad Euro (in cifre)
_____________________________________ (in lettere) _________________________________________;

-

l’importo dei propri costi della manodopera, ricompreso nel prezzo complessivo offerto, ammonta
ad

Euro

(in

cifre)

_____________________________________

(in

lettere)

_________________________________________;
-

il C.C.N.L. applicato è il ________________________________________________________, si allega
copia della tabella ministeriale ed indicazione del Livello di inquadramento contrattuale dei
lavoratori da utilizzare con specificata la mansione prevista dalla declaratoria contrattuale;

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione
dei dati personali), ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo _________________________, lì (gg/mm/AAAA) ____________________

Timbro della società e firma del legale rappresentante
__________________________________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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