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FAC-SIMILE MODELLO G  
 

        

Spett.le  

STAZIONE UNICA 

APPALTANTE  

Comune di Trecate  

Piazza Cavour, 24  

28069 TRECATE 

 

OFFERTA ECONOMICA  

(da inserire nella busta n. 3) 

  
PROCEDURA NEGOZIATA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO 

EX. ART 5 L. 381/1981 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE 

ANNO 2016”. CIG  N. 661594635A 

CPV 77310000-6 in esecuzione alla della determinazione a contrattare del Responsabile del servizio 

n. 362 in data 04-03-2016 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________(prov._____) il ___________________________ 

Residente a ______________________________________________________ (prov._________) 

in via _____________________________________________________________  N.   ________ 

in qualità di rappresentante legale della ditta ________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. n. __________________ del 

___________ 

Autorizzato a rappresentare legalmente 

(ragione sociale) ________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________partita IVA 

____________________________Telefono _____________________ fax ___________________ 

e-mail ___________________________  PEC _________________________________________ 

 

 

D I C H I A R A  

Marca 

da bollo 

legale  € 

16,00 
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- di offrire, per l’affidamento in appalto del servizio di gestione e organizzazione del centro di 

aggregazione giovanile denominato”SPAZIO GIOVANI”,  il seguente importo pari ad   € 

__________________________  (in cifre) esclusa IVA  € 

____________________________________________________________________________  

( in lettere), esclusa IVA, relativa al valore contrattuale per gli anni scolastici  2015/2018; 

- con un ribasso percentuale pari al ____________   % (in cifre) 

____________________________________ (in lettere) sul valore contrattuale per gli anni 

scolastici  2015/2018, oneri di sicurezza non dovuti. 

DICHIARA, ALTRESÌ,  

 

1. che il costo del lavoro sul valore dell’appalto, esclusa IVA, ha un’incidenza del 

_______ % e, pertanto, è pari ad € ________________ (in cifre) € 

_____________________________________ (in lettere). 

2. che il costo relativo alla sicurezza interna all’azienda, esclusa IVA, ha un’incidenza 

del ______ % e, pertanto, è pari ad € __________________________________ (in cifre) 

€ _____________________________________ (in lettere); 

3. che l’inquadramento contrattuale del personale dedicato al servizio di cui trattasi, 

ed il relativo costo orario, è il seguente: 

Cat. _______ € / ora _____________ IVA esclusa 

Cat. _______ € / ora _____________ IVA esclusa 

4. che gli ulteriori costi di gestione relativi all’appalto, ammontano ad € 

_________________ (in cifre) € _____________________________________ (in lettere), 

esclusa IVA, con un’incidenza del _______ % sul valore totale dell’appalto;   

5. che l’utile d’impresa relativo all’appalto, ammonta ad € ________________ (in cifre) 

€ _____________________________________ (in lettere), esclusa IVA, con 

un’incidenza del _______ % sul valore totale dell’appalto.   

6. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate costituite o da costituire aggiungere: 

1. Dichiara che l’Impresa che si qualificherà come capogruppo è: 

_______________________________________________________________________________. 

2.  Dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 

4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) sono quelle sottoriportate, nella misura a fianco di 

ciascuna indicata: 
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Descrizione della parte del servizio 

__________________________________________________________________________ 

Operatore _________________________________________________________________ 

importo (o percentuale) _____________________________________________________ 

Descrizione della parte del servizio 

__________________________________________________________________________ 

Operatore _________________________________________________________________ 

importo (o percentuale) _____________________________________________________ 

Descrizione della parte del servizio 

__________________________________________________________________________ 

Operatore _________________________________________________________________ 

importo (o percentuale) _____________________________________________________ 

 

3. Si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina 

prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Dichiara, inoltre, che la presente offerta economica: 

1) non è pari o superiore all’importo indicato come base d’asta; 

2) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal disciplinare; 

3) non è formulata per una sola parte dell’oggetto dell’appalto; 

4) ha validità di 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta.  

 

 

Data,………………       

 

Il concorrente (in caso di impresa singola) 

Timbro e firma leggibili ……………………………………………………………………………. 

In caso di imprese raggruppate o consorziate costituite o da costituire  

L’impresa capogruppo  

Timbro e firma leggibili ……………………………………………………………………………. 

Altra Impresa   

Timbro e firma leggibili ……………………………………………………………………………. 

 

        


