Allegato “C”
MARCA DA BOLLO €. 16,00

OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e
San Giovanni in Marignano c/o Comune
di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5
47841 CATTOLICA (RN)
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA GEODETICA
E DELL'IMPIANTO DI ATLETICA SITI NEL COMUNE DI CATTOLICA - VIA S. D'ACQUISTO
***
CIG: 735538715F
Importo annuale posto a base di gara: € 23.031,00= IVA esclusa
***
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’operatore economico_______________________________________________________________
con sede legale in ______________________ (_______) via __________________________ n. ______
codice fiscale _______________________________ e/o partita IVA ____________________________
presa visione delle condizioni di esecuzione dei servizi indicate nel bando di gara, nel disciplinare di
gara, nel Capitolato e nei relativi allegati
OFFRE
il seguente ribasso percentuale sul corrispettivo annuale posto a base di gara (€. 23.031,00= IVA
esclusa)

pari

al

___________%(1)

(in

lettere

_________________________________________________ %), escluso IVA;
il seguente ribasso percentuale sulle tariffe attualmente vigenti nel Comune di Cattolica del
___________%(1) (in lettere _________________________________________________ %), escluso
IVA;
E DICHIARA
altresì:
a) che i costi della sicurezza aziendale (diversi da quelli rappresentati dai “costi da interferenza”) che
saranno sostenuti per garantire le prestazioni contrattuali in oggetto (art.95, comma 10, del D.Lgs.
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n.50/2016) sono pari ad € __________________ (in lettere euro ______________________________);
b) che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, sono pari ad €.
_______________ (in lettere euro __________________________________);
c) di applicare al personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente gara i
seguenti Contratti Collettivi Nazionali di categoria:
Qualifica e categoria del Contratto
personale impiegato
applicato

collettivo

nazionale Costo €/h

Ore considerate

Totale costo*ora
€
€

Totale costo della manodopera €

d) che il regime IVA applicato è pari al _____________________%;
e) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere
dell’offerta presentata, valga l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, a norma dell’art. 72, comma
2, del R.D. n. 827/1924;
f) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune per eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall’introduzione o dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della
presentazione della presente offerta;
g) di essere consapevole che la presente offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione;
h) di aver esaminato tutta la documentazione di gara (come indicata nel disciplinare) e di accettare,
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
i) di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulla efficiente esecuzione
del servizio;
l) di aver effettuato uno studio approfondito delle prestazioni e di ritenerle adeguate e realizzabili per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
m) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante la prestazione dei servizi e di rinunziare fin d’ora a qualsiasi azione
e/o eccezione in merito;
n) di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L.
di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto;
o) di essere in regola con gli obblighi in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro
previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ivi incluso quello relativo alla nomina del responsabile del servizio di
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prevenzione e protezione;
p) di impegnarsi a rispettare, nell’esecuzione del contratto, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 oltre al Codice di Comportamento approvato dal Comune di
Cattolica;
q) di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata
dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.
________________, lì _____________
FIRMA (2)
_______________________________________
(1) indicare tre decimali dopo la virgola;
(2) timbro dell’operatore economico, firma, luogo e data di nascita:
- del legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso di costituito
raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- del legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti.
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