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Modello B –  

OFFERTA ECONOMICA 

Gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione della casa di riposo per anziani del Comune di Roccaraso 

(Dichiarazione ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 Allegare copia del documento di 

identità personale del dichiarante) 

 

Spett.le 

Asp n.2 della Provincia dell’Aquila 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a______________________________________ il__________________________________ 

Residente a ____________________________________ Provincia__________________________ 

Via___________________________________________________ n.________________________ 

in nome del concorrente “__________________________________________________________“ 

con sede legale in_______________________________________________________ (________), 

Via ____________________________________________________________, n. _____________, 

codice fiscale n. __________________________________ telefono_________________________ 

fax__________________________pec________________________________________________ 

e mail_________________________________________ 

 
nella sua qualità di:(barrare la casella che interessa) 

- Titolare o Legale rappresentante 

- Procuratore speciale / generale (ALLEGARE PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA); 

- Altro (specificare) __________________________________________________ 

- Del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

- Impresa individuale /Società/Cooperativa (Art. 45, c. 2, lett. a del d.lgs. 50/2016) specificare tipo: 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) 

- Consorzio tra imprese artigiane (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) 

- Consorzio stabile (Art. 45, c. 2, lett. c del d.lgs. 50/2016) 

- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (Art. 45, c. 2, lett. d del d.lgs. 50/2016) 

  costituito 

 non costituito; 

- Mandataria di un consorzio ordinario (Art. 45, c. 2, lett. e del d.lgs. 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 

- Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Art. 45, c. 2, lett. f del d.lgs. 50/2016) 

- GEIE (Art. 45, c. 2, lett. g del d.lgs. 50/2016) 

 

Presa visione: 

di tutte le condizioni previste nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri , 

DICHIARA 
 di accettare esplicitamente tutte le clausole contenute nel suindicato disciplinare, e nel Capitolato d’oneri ivi 

compresi gli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale e di aver formulato le offerte in modo tale da 

garantire il rispetto della vigente normativa in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione 

alla retribuzione del personale; 

 CHE LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA E’ LA SEGUENTE: 

 
 

 

Offerta per il Canone 

di concessione annuo  

 

 

 

su un importo a base di gara (oltre l’iva di legge): 

offre la seguente percentuale di rialzo ______,____ % (indicare l’importo in cifre) 

__________________________________________________________virgola 
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________________________________________________________________ 

____________________________________ per cento (indicare l’importo in lettere) 
 

 

 

DICHIARA 

 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta rassegnata per 180 (centottanta) giorni consecutivi, 

decorrenti dalla data di aggiudicazione 

 

___________________________ li__________________ 

 

 

                                                                                                                       FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

     ____________________________ 

 

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai 

sensi del comma 8, art. 48, d.lgs. n. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 

soggetti concorrenti mandanti. 

 

 

firma _________________________ per l’Impresa __________________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa __________________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________________________ 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario. 


