Allegato 2 – Offerta economica
Spett.le Comune di Portoscuso
Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del Progetto di lingua sarda
denominato 'In Su Sulcis' per la gestione: dello sportello linguistico, per la formazione linguistica e la realizzazioni di progetti
culturali nel territorio di Portoscuso (comune di capofila) e i Comuni di San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco (partner del progetto) - Finanziamenti di cui alla L. 482/99, artt. 9 e 15 e L.R. 22/2018, annualità’ 2022 – Procedura sotto soglia comunitaria,
da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG - 91395925E9

Il Sottoscritto_____________________________________nato

a _______________________Prov.

(_____) Il________________________ Residente a_________________________________________
Prov.(_____)

in

__________________________via________________________________________

COD. FISC.__________________________________,
in qualità di:







TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
AMMINISTRATORE DELEGATO
SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
PROCURATORE, giusta procura generale/speciale n. ___________ del ______________
ALTRO (specificare) _____________________________________

che partecipa alla gara in oggetto, come:
□ Impresa individuale (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo______________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b) art.45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.45 D.Lgs. 50/2016)
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n.445
DICHIARA
Di aver preso visione del Bando di gara/Capitolato Speciale d’Appalto/disciplinare e tutti i documenti di
gara e di accettarli incondizionatamente;
Di considerare che il prezzo offerto tiene conto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e del
rispetto, per i propri addetti, dei costi derivanti dal vigente CCNL di categoria, degli accordi locali vigenti

e delle previsioni normative previdenziali e assistenziali in vigore alla data di scadenza del bando ed è da
intendersi remunerativo;
di completare in ogni sua parte il presente modulo e di attenersi fermamente a quanto di seguito indicato;
a pena di esclusione, che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavori di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs n.50/2016 sono pari a euro (in
cifre) (iva esclusa) :_______________________
a pena di esclusione, che i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs n. 50/2016
sono pari a euro (in cifre) (iva esclusa):______________________
OFFRE
Per l'affidamento dei servizi inerenti la realizzazione del progetto di lingua sarda denominato “In su
Sulcis” sotto soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo
Cig: 91395925E9

Poiché non è rinvenibile a priori l’aliquota iva a cui sono soggetti gli operatori economici
interessati, si chiede di specificare la relativa offerta anche iva compresa
SUL SINGOLO PREZZO (PER OGNI SERVIZIO):
1.a) sportello linguistico________________________________________________________________
in cifre e in lettere
sull'importo fissato a base di gara € _________________(iva esclusa) con un ribasso in percentuale
________%;
1.b) sportello linguistico________________________________________________________________
in cifre e in lettere
sull'importo fissato a base di gara € _________________ (iva inclusa) con un ribasso in percentuale
________%;
2.a) Corsi di formazione________________________________________________________________
in cifre e in lettere
sull'importo fissato a base di gara € _________________ (iva esclusa) con un ribasso in percentuale
________%;
2.b) Corsi di formazione________________________________________________________________
in cifre e in lettere
sull'importo fissato a base di gara € _________________ (iva inclusa) con un ribasso in percentuale
________%;
3.a) Progetti/laboratori culturali_________________________________________________________

in cifre e in lettere
sull'importo fissato a base di gara € _________________ (iva esclusa) con un ribasso in percentuale
________%;
3.b) Progetti/laboratori culturali________________________________________________________
in cifre e in lettere
sull'importo fissato a base di gara € _________________ (iva inclusa) con un ribasso in percentuale
________%;
Inoltre, dichiara facendo la sintesi di quanto sopra indicato
l’importo complessivo, includendo le 3 componenti sopra indicate, sulla base dei singoli ribassi offerti, è
pari ad euro ________________________ (iva esclusa), considerata mediamente la percentuale di ribasso
proposta.
E
l’importo complessivo, includendo le 3 componenti sopra indicate, sulla base dei singoli ribassi offerti, è
pari ad euro ________________________(iva inclusa), considerata mediamente la percentuale di ribasso
proposta.

Luogo e data

FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE

(Documento firmato digitalmente)

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art.
48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con la presente:
DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i.
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
1) il sottoscritto in qualità di ___________________________dell’operatore economico:
___________________________________ cod. fiscale:_______________________________________
che partecipa al raggruppamento con una quota del :__________________________________________
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:_____________________________________
2) il sottoscritto in qualità di ___________________________dell’operatore economico:
___________________________________ cod. fiscale:_______________________________________
che partecipa al raggruppamento con una quota del :__________________________________________
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:_____________________________________
3) il sottoscritto in qualità di ___________________________dell’operatore economico:
___________________________________ cod. fiscale:_______________________________________
che partecipa al raggruppamento con una quota del :__________________________________________
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:_____________________________________

FIRMATO DIGITALMENTE

