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Spett.le C.U.C. XI Comunità Montana 

Castelli Romani e Prenestini 

Via della Pineta, 117  

00040 Rocca Priora (RM) 

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento del Centro Antiviolenza del Sovrambito RM 6.1 + RM 6.3 - Procedura 

aperta ai sensi del art.60 D.LGS 50/2016 e s.m.i. (DGR N. 614/2016 E N. 846/2017) – CIG  768251431C.     

 

Il sottoscritto …………..…................................……………………., nato a ……........………………………. 

il …………..…………………. residente in………………….............................……… Prov. ….......…….. 

Via/Piazza …….……………....................……… in qualità di rappresentante legale dell’impresa 

…............................................…...…................................................................................................................... 

con sede legale in Comune di ….......................................................…............................. CAP .…..........……. 

Via/Piazza …...................................…..…….. …................................................................................................. 

sede operativa: Comune di ….......................................................................................… CAP …............… 

Via/Piazza …........…….....………….…..…….................................................................................................... 

con codice fiscale e n. di iscriz. al registro delle imprese ……………................................................................ 

e‐mail ………………………………………...............….…… PEC  (da utilizzare per invio 

comunicazioni)………………………………………..........................................................................................

........................ 

telefono ….......................…………fax …..................…………………  

€ concorrente singolo; 

€ capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) 

€ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti 

(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2) 

OFFRE 

Per l’appalto del servizio in epigrafe: 

€ - il ribasso unico e incondizionato del_______________________________% (in cifre) , (dicasi 

________________________________virgola_________________________per cento, in lettere), 

sull’importo unitario di escluso iva, posto a base di gara; 

€ - il prezzo complessivo dell’appalto IVA esclusa è  pari Euro ( in 

cifre)______________________________________ ( in lettere 

Euro_____________________________  

€ ____________________________________________________________; 

Marca da bollo da 

Euro 16,00 da 

versare 

telematicamente 
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DICHIARA 

• di accettare il prezzo complessivo per l’espletamento del servizio oggetto della procedura di gara. 

• che i prezzi offerti sono remunerativi, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento 

del servizio e consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo 

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e che l’importo è comprensivo degli 

oneri sulla sicurezza (che non può essere soggetto a ribasso); 

• che l’importo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi e prestazioni accessorie previsti dal 

capitolato, nonché degli oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti il servizio e le attività 

ivi previste. 

• che per il servizio in oggetto il costo della manodopera è di Euro (in cifre)………………………..                                     

(in lettere) Euro……………………………………………..                                                                                                                                                

 

 

 

 

…............................... lì …......................................... 

 

 

         Il Rappresentante Legale 

                 Firma digitale 
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AVVERTENZE: 

La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto, a pena di esclusione, deve 
essere sottoscritta dal legale Rappresentante del concorrente o dal suo Procuratore. Nel caso di 

sottoscrizione da parte di un Procuratore del legale Rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario, non 
ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

N.B Per la validità dell’offerta è necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di 

identità, in corso di validità, del dichiarante/i 


