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ALLEGATO 7 

  

 

 

Bollo  € 16,00 

 

 

Alla Stazione Unica Appaltante   

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

MAIELLA ORIENTALE VERDE AVENTINO (MOVA) 

VIA ROMA, 5  

66017 PALENA (CH) 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

“MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE DI 

PALENA VIA FRENTANA N°2” (ADEGUAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO nZEB) 

OCDCP N. 293/2015 E N. 344/2016 - PIANO DI INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI 

SCOLASTICI PUBBLICI CON FUNZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE 

CIVILE (ANNUALITA’ FINANZIARIE 2014 E 2015) 

CUP J99H18000060001 CIG: 79463130EF 

 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA E SPONSORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

Nato (luogo e data di nascita) ________________________________________________________________  

Residente in ___________________________ _________________________________________________  

Via/P.zza_______________________________________________________________________________  

Comune _______________________________________________________________Prov ____________  

Tel. n. ___________________________________ Cellulare n* ____________________________________  

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, 

ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________  

Comune _______________________________________________________________Prov ____________  

Cod.Fisc_________________________________ P.IVA _________________________________________  
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Tel n. ___________________________________ Fax n. _________________________________________  

e.mail _________________________@ ______________________________________________________  

Posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________________________ 

 

 

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

 IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, società, consorzio fra società cooperative o tra società 

artigiane, consorzio stabile) 

 IMPRESA SINGOLA con la IMPRESA COOPTATA __________________________________ 

 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 o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o Geie di cui si fa parte 

comprese le eventuali imprese cooptate) 

Imprese Mandanti: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Impresa cooptata _______________________________________________________ 

 

OFFRE 

Il seguente ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori a base di gara finanziati,  pari ad € 1.515.756,52 

(esclusi gli oneri della sicurezza) 

Ribasso percentuale in cifre _________________________%  

Ribasso percentuale in lettere ________________________________________________________________. 

 

INDICA 

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

 

I propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all’affidamento in oggetto: 

In cifre € ______________________________________________________________________________________ 

In lettere Euro___________________________________________________________________________________ 

NB: i costi della manodopera vanno riferiti all’intero importo dei lavori (finanziati e sponsorizzati). 

 

I propri ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento 

all’affidamento in oggetto: 

 

In cifre € _______________________________________________________________________________________ 

In lettere Euro___________________________________________________________________________________ 
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NB: i costi per la sicurezza vanno riferiti all’intero importo dei lavori (finanziati e sponsorizzati). 

 

Inoltre ai fini della realizzazione dei lavori da sponsorizzare: 

 

DICHIARA  

 Che intende sponsorizzare direttamente i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

 Che ai fini della sponsorizzazione intende avvalersi di un soggetto terzo 

______________________________________ (ragione sociale, sede, partita IVA dello sponsor), allo scopo dichiara 

altresì che lo sponsor provvederà a: 

-  Versare le somme per i lavori nelle casse del Comune; 

-  Versare gli importi direttamente alla sottoscritta ditta esecutrice dei lavori, ed ai soggetti 

coinvolti secondo quanto previsto nel CSA.  

- Allegare la  dichiarazione del soggetto che sponsorizza i lavori  (Allegato 12) 

 

OFFRE 

 Direttamente: 

 Per mezzo dello sponsor indicato sopra: 

 

Il seguente importo per i lavori da sponsorizzare  

Importo sponsorizzato in cifre € ______________________________________________  

Importo sponsorizzato in lettere ________________________________________________________________ 

 

 

 

NB: sono ammessi alla fase finale della gara solo i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio per la 

sponsorizzazione superiore o uguale a 35 punti come calcolato con la formula di cui al paragrafo 21 punto 5 del 

Disciplinare di gara. 

 

 

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 
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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. 

- Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscritto anche dalle eventuali imprese cooptate. 

- 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 al paragrafo 4.3) del Disciplinare di Gara. 

- In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata 

in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera 

indicati in cifre e quelli indicati in lettere. 

- NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o degli “Oneri Aziendali della Sicurezza” è causa di 

esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio. 


