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(modello 7) 

 
 

OFFERTA ECONOMICA  

(concorrenti con idoneità plurisoggettiva/soggetti che intendono raggrupparsi) 

 

 

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SUDDIVISI 

IN DUE LOTTI, DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI ATS SITI IN VIA CONCA DEL 

NAVIGLIO N. 45 E CORSO ITALIA N. 52 - MILANO, DA DESTINARE A SEDE DI ATS MEDESIMA. CUP: 

D41B17000030005 

 

LOTTO N. ___. CIG: ______________ 

 

I SOTTOSCRITTI 

 

1) ……………….………………………………….……………………………..……………………… 

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

in qualità di……………………………………….………………………………………………..………………….. 

dell’impresa……………………………………………….…………………………....................................... 

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

con codice fiscale n………………..………………………………….…………………………………………….. 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………................ 

in qualità di _________________________del costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio 

2) ……………….………………………………….……………………………..……………………… 

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

in qualità di……………………………………….………………………………………………..………………….. 

dell’impresa……………………………………………….…………………………....................................... 

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

con codice fiscale n………………..………………………………….…………………………………………….. 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………................ 

in qualità di _________________________del costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio/GEIE 

3) ……………….………………………………….……………………………..……………………… 

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

in qualità di……………………………………….………………………………………………..………………….. 

dell’impresa……………………………………………….…………………………....................................... 

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

con codice fiscale n………………..………………………………….…………………………………………….. 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………............... 

in qualità di _________________________del costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio/GEIE 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARANO 

 

1) la presente offerta economica irrevocabile ed impegnativa, a tutti gli effetti, per un periodo 

non inferiore a duecentodieci (210) giorni solari dal termine per la sua presentazione; 

 

2) remunerativa l’offerta di cui sotto in quanto per la sua formulazione sono stati valutati tutti gli 

oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione dell’appalto; 

 

3) l’inclusione di qualsiasi onere diretto e indiretto, eccetto l’imposta sul valore aggiunto, che 

dovrà essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del capitolato tecnico e la propria 

offerta nonché a perfetta regola d'arte,  i lavori oggetto della procedura, inclusiva dei propri 

costi della sicurezza e dei propri costi della manodopera, come previsti all’art. 95, comma 10, 

del D.lgs. 50/2016; 

4) con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali 

relativi alla sicurezza, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto 

di affidamento, per l’intera durata contrattuale, sono pari ad € __________,__ (Euro 

____________________________,_____); 

 

5) con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, che i propri costi della 

manodopera per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, per l’intera durata 

contrattuale, sono pari ad € ___________________,__ (Euro ____________________________,_____);  

 

6) che in caso di aggiudicazione conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla società _____________________quale mandataria;  

 

 

OFFRONO 

 

sull’importo posto a base di gara ( IVA esclusa) per il lotto numero __________ un ribasso del  

 

in numeri_______________ %  

 

In lettere: ______virgola ______percento 

 

(non oltre due cifre decimali) 

 

 

                                                                                  I LEGALI RAPPRESENTANTI 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

NOTE:  

L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta digitalmente, a pena di 

esclusione: 
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- in caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante o dal soggetto munito 

dei necessari poteri di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio; 

- - in caso di rete non dotata di soggettività giuridica la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate nel contratto di rete che partecipano alla gara. 

Se l’offerta  economica è firmata digitalmente da un procuratore, il concorrente allega copia conforme 

all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

 

 


