
 

MARCA DA BOLLO  
DA € 16,00  

Dichiarazione di offerta economica 

All’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria 

Via Benedetta, 14 –  06123 Perugia 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI IN USO ALL’AGENZIA - CIG 7352744C49 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________________________
_____________ 

(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________________ (________), il 
_____________________________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via 
______________________________________________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente  
__________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via 
_______________________________________________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

 

□ Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo  _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 



□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);  
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 

OFFRE 

 

Per il servizio di conduzione e manutenzione a canone: 

 

• il ribasso percentuale del__________% (in cifre), _______________________________per cento, (in 

lettere), da applicarsi su  € 12,40 mq/annuo (iva esclusa)  

E DICHIARA CHE  

 

• ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  sono  pari a:    

- costi manodopera € ______________________________________________(in cifre)  

€ ____________________________________________________________  (in lettere) riferiti sull’importo di 

€ 1.307.403,00;  

  - oneri aziendali  € ___________________________________________________(in cifre) 

     € _____________________________________________________________ (in lettere) riferiti sull’importo di 

€ 1.307.403,00;  

OFFRE 
Per i lavori extra canone:  

• il ribasso percentuale del______________(in cifre)_____________________________________ (in 

lettere) 

 da applicarsi sul Prezzario Regione Umbria edizione 2017 vigente dal 1 gennaio 2018 (deliberazione della Giunta 

regionale 23 ottobre 2017, n. 1217);  



E DICHIARA CHE  

 

• ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro   sono  pari a:  

  - costi manodopera € _____________________________________________ (in cifre)  

 € ____________________________________________________________ (in lettere) riferiti sull’importo di  

€ 500.000,00;  

  - costi sicurezza € _______________________________________________  (in cifre)   

€ _____________________________________________________________ (in lettere) riferiti sull’importo 

di  €  500.000,00;  

 

___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 

Firma (timbro e firma leggibile)  
__________________________________ 

 

 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  




