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ALLEGATO “7” 

OFFERTA ECONOMICA 
 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato il _____________ a __________________ in 
qualità di __________________________ dell’impresa ___________________________ con sede 
in _____________________________ con codice fiscale n. _______________________ con partita 
IVA n ________________________ 
 
In caso di associazione temporanea di imprese/consorzi/contratti di rete, aggiungere: 

quale organo comune/mandataria della costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete 
______________________________________________________________ 

 il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 
___________________________________________________ in qualità di (rappresentante 
legale, procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 
__________________________________________________________ con sede in 
__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 
_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 
costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 

 il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 
_____________________________________________ in qualità di (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 
_________________________________________________________ con sede in 
__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 
_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 
costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 

 il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) 
_____________________________________________ in qualità di (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) _________________________________________ dell’impresa 
________________________________________________________ con sede in 
__________________________ C.F. _____________________________ P. I.V.A. 
_____________________________ quale aderente al contratto di rete/mandante della 
costituenda RTI/Consorzio/contratto di rete _________________________________________; 
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O F F R E/ OFFRONO 
 

per l’appalto del servizio in epigrafe un ribasso percentuale pari a (in cifre) _________ % (in lettere) 

________________________________________________________ al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
1) Di accettare che l'importo complessivo dell'appalto è da intendersi puramente indicativo 

poiché il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle 
unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero. 
 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., che: 

2)  i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad euro: 

 in cifre  __________________ 

 in lettere _______________________________________________ 
 

3) i costi della manodopera sono pari ad euro: 

 in cifre  _____________________ 

 in lettere _______________________________________________ 
 

 
La presente offerta sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 
 
 
L’offerta è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

d. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è 

sottoscritta dal consorzio medesimo. 


