
UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA E PO                         PROVINCIA DI MANTOVA 

 
ALLEGATO  11) 

 

Bollo 
€ 16,00 

 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI 
SERVIZI DI GESTIONE DELLA R.S.A. “E. BOVI”, DEL C.D.I. “G. BONINSEGNA” E 
DELL’A.P.A. IN COMUNE DI PEGOGNAGA (MN) 

CIG 7894605224 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov._____________ 

 
Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________ 
 
con sede in:                      

 
Via/P.zza_____________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov. _____________ 
 
CF/P.IVA_____________________________________________________________ 
 

 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di  

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, società anche cooperative, consorzio di 

cooperative o di imprese artigiane, consorzio stabile)    
 

  

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2, 

lett. d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  con le seguenti imprese: 
 
(indicare la composizione del raggruppamento temporaneo (RTI) o consorzio ordinario di concorrenti o 

rete di imprese o Geie di cui si fa parte) 
 
 

 IMPRESA MANDANTE _________________________________________________________________ 

 
      
                                                          Legale rappresentante________________________________________________ 
 

 
 



IMPRESA MANDANTE _________________________________________________________________ 

 
     
                                                          Legale rappresentante________________________________________________ 

 

 

O F F R E / O F F R O N O 

Il seguente rialzo percentuale sull’importo stimato del canone annuale di 
concessione posto a base di gara (€ 180.000,00)  

 

 

Rialzo percentuale ___________________________________________  
        (in cifre) 

 

    ___________________________________________ 
                 (in lettere) 

 

 
➢ ALLEGA alla presente offerta economica il proprio PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO (P.E.F.) che attesta il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario 
della gestione, compresi gli investimenti previsti e offerti, per tutta la durata della 
concessione, con tutti gli elementi idonei a permettere la verifica della sua congruità e 
sostenibilità e con l’indicazione; 

 

➢ DA’ ATTO che nel suddetto Piano Economico Finanziario (P.E.F.) sono previsti e 
dettagliati i “COSTI DELLA MANODOPERA” ed i “COSTI AZIENDALI DELLA 
SICUREZZA” di cui all’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

 

 

   

Luogo / Data  L’impresa (o le imprese)  

    

 

                                                                                                                                       

             ___________________________________________ 

                 (Firma/Firme)  
 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

-Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma  

-In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie  qualora sia stato già conferito il 

mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e 

delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a pena 

di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei  o consorzi ordinari o Geie di cui alle 

lett. d), e), g)  del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016.  

-Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.  si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare di Gara.    

-In caso di discordanza tra il rialzo percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà tenuto in 

considerazione il rialzo percentuale espresso in lettere  

-Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali 

-Il rialzo offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

-Sono inammissibili le offerte economiche pari o inferiori all’importo del canone annuale posto a base di gara 


