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SCHEDA DI OFFERTA 
(da inserire nella Busta C – "offerta economica") 

 

 

 

 
 
 

ASP Città di Bologna 
Viale Roma n. 21 
40139 Bologna  

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA appalto di servizi tecnici; direzione lavori (DL) e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti ai lavori a ridotto impatto ambientale di “Restauro e 
recupero funzionale edificio S. Marta sito in Strada Maggiore n. 74 Bologna, mediante realizzazione di 
appartamenti per anziani autosufficienti” - CIG n. 75616284D3 
 
 
Importo a base di gara di € 405.171,46 per servizi tecnici soggetti a ribasso, oltre € 505,46 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge 
 

Con riferimento alla procedura per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto, 

il sottoscritto....................................................................................................... 

nato a ...............................................………………… il ............................................ 

nella sua qualità di   (barrare la casella del caso che ricorre): 

           �   legale rappresentante 

           �   procuratore 

dell’operatore economico .........................................................................…………… 

con sede in ................................................. Via ...................................…....………… 

partita IVA ................................................. 

iscritto alla C.C.I.A.A. di .................………............ 

in qualità di   (barrare la casella del caso che ricorre): 

 
� Professionista singolo 

� Professionista associato 

� Legale rappresentante di Società di professionisti 

� Legale rappresentante di Società di ingegneria 

� Prestatore/Legale rappresentante di prestatore di servizi di architettura e  ingegneria stabilito 
in altri Stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

� Legale rappresentante di Consorzio stabile 
� Mandatario di RTI costituito 

� Mandatario di RTI costituendo tale designato 

� Rete di imprese 

 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 
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� consorzio stabile  

� che intende eseguire in proprio i servizi 

oppure 

 � che concorre per il/i seguente/i consorziato/i designato/i per l’esecuzione dei servizi: 

1) …………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………… 
 

� mandataria/capogruppo di R.T.I. già costituito avente la seguente composizione: 
 
Denominazione  

sociale 
Ruolo 

(mandataria/mandante) 
Servizi tecnici 

oggetto d’appalto 
che saranno eseguiti 

CPV Quota % di partecipazione 

   71340000-3  

   71340000-3  

   71340000-3  

 

� mandataria/capogruppo di R.T.I. non ancora costituito avente la seguente composizione: 
 
Denominazione  

sociale 

Ruolo 
(mandataria/mandante) 

Servizi tecnici 

oggetto d’appalto 
che saranno eseguiti 

CPV Quota % di partecipazione 

   71340000-3  

   71340000-3  

   71340000-3  

 

� rete di imprese con la seguente composizione:  
 
Denominazione  

sociale 

Ruolo 
(mandataria/mandante) 

Servizi tecnici 

oggetto d’appalto 
che saranno eseguiti 

CPV Quota % di partecipazione 

   71340000-3  

   71340000-3  

   71340000-3  

 

� capogruppo di consorzio ordinario ex art. 2602 cc già costituito avente la seguente composizione: 
 
Denominazione  

sociale 
Ruolo 

(mandataria/mandante) 
Servizi tecnici 

oggetto d’appalto 

che saranno eseguiti 

CPV Quota % di partecipazione 

   71340000-3  

   71340000-3  

   71340000-3  
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� capogruppo di consorzio ordinario ex art. 2602 cc non ancora costituito avente la seguente 

composizione: 
 
Denominazione  

sociale 
Ruolo 

(mandataria/mandante) 
Servizi tecnici 

oggetto d’appalto 

che saranno eseguiti 

CPV Quota % di partecipazione 

   71340000-3  

   71340000-3  

   71340000-3  
 
 

� G.E.I.E. avente la seguente composizione: 
 
Denominazione  

sociale 
Ruolo 

(mandataria/mandante) 
Servizi tecnici 

oggetto d’appalto 
che saranno eseguiti 

CPV Quota % di partecipazione 

   71340000-3  

   71340000-3  

   71340000-3  

 
OFFRE 

 
Importo totale a base di gara 
al netto degli oneri di sicurezza 

euro 
 

(in cifre)     405.171,46 

(in lettere) 

           Quattrocentocinquemilacentosettantuno/46 
 

 
 
Prezzo offerto  (in euro) 
 

 
€  

 

(in cifre)  
 

_______________________ 
(in lettere) 

 
____________________________________________________________________ 
 

 
 
Ribasso offerto  (in percentuale) 

 
% 

 

(in cifre)  
 

_______________________ 
(in lettere) 

 
___________________________________________________________________ 
 

 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 dichiara che gli oneri aziendali della 
sicurezza  per garantire le prestazioni contrattuali [ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei 
servizi di natura intellettuale eccetto quelli in oggetto (DL) e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)] 
 
ammontano a: 
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Euro ……………….……….. (Euro …………….........................../00) 
 
Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori:  
(inserire breve e sintetica descrizione) 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Il concorrente dichiara: 
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione della stessa; 
- remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 
 
- (in caso di RTI, consorzio ordinario,GEIE non ancora costituiti, reti prive di soggettività giuridica): 
Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della procedura, ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016 
riguardante i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). 
In particolare: ai sensi dell’art. 48 comma 8 e successivi del Codice, le imprese assumono l’impegno, 
in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi (mandatario) che stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti/consorziate. 
 

Impegno fideiussore ex art. 93 comma 8 del d.lgs. n . 50/2016 

Impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui agli 
articoli 103 e 104 qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 

Oppure, rinvio all’impegno del 
fideiussore specificato nel contratto 
di polizza fideiussoria allegato alla 
istanza di partecipazione. 

 
 
 

 
 
Data ………………………… 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(o procuratore) 

(sottoscrizione autografa in originale) 
 

………………………………………………………………… 
Si allega: 

� copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 
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Sottoscrivono espressamente ed incondizionatamente l’offerta 

1)  Impresa ____________________________________________________________________ 

Il Legale rappresentante__________________________________________________________ 

 

2)  Impresa _____________________________________________________________________ 

Il Legale rappresentante__________________________________________________________ 
 

3)  Impresa _____________________________________________________________________ 

Il Legale rappresentante___________________________________________________________ 

 

 
Allegare copia fotostatica del documento di identità di ognuno dei sottoscrittori 

 

 

 

 

 

 

Il presente modulo dovrà essere siglato in calce da chi sottoscrive l’offerta, a pena di esclusione.  
- In caso di RTI già costituito, la presente offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria "in 
nome e per conto proprio e delle mandanti"; 
- In caso di RTI non ancora costituito, la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o, comunque, da soggetti 
dotati di poteri di rappresentanza per le stesse; 
- In caso di consorzio, GEIE costituito o da costituire, la presente offerta dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante delle imprese designate come 
esecutrici del servizio o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi; 
- In caso di rete di imprese dotata di organo comune e di soggettività giuridica ovvero di rete di 
imprese che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull’offerta economica 
dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’organo comune della rete di imprese con 
soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la 
presente gara; 
- In caso di rete di imprese priva di soggettività giuridica ovvero di rete dotata di organo comune privo 
di potere di rappresentanza (o reti sprovviste di organo comune), le firme sull’offerta economica 
dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa retista che partecipa alla 
procedura. 

 

 

 


