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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A), ART. 36 COMMA 9 E DELL’ART. 

60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA 

POSA IN OPERA E GESTIONE DELL’ATTRAZIONE “PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO” IN 

OCCASIONE DEL NATALE - ANNO 2018. 

 

Spett.le 

FONDAZIONE VIA MAESTRA 

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 10078 Venaria Reale (TO) 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 

città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale) 

□Legale Rappresentante 

□Procuratore, giusta procura generale/speciale in 

data_______________a rogito del notaio 

___________________________________rep. 

n_______________che   si   allega in originale o in copia 

conforme 

dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica dell’impresa  

Indirizzo sede legale dell’impresa (via, numero 

civico, città, CAP, provincia) 

 

Indirizzo sede operativa dell’impresa (via, 

numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’impresa  

Codice fiscale dell’Impresa (se diverso da P.I.)  

Numero telefono  

Numero fax a cui inviare le comunicazioni  

Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

 

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di 

conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e le condizioni contenute nella lettera d’invito e in ogni 

documento allegato/richiamato 

 

PRENDE ATTO CHE 

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 

(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA  
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virgola superiore a 2 (due), verranno computati i primi due decimali con arrotondamento del 

secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza 

arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque; 

- In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e l’offerta economica in lettera sarà ritenuta 

valida quella più favorevole per la Stazione Appaltante.  

- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di 

gara e nella presente scheda di offerta; 

- Il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA €.   2.200,00 iva compresa 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

 

per un importo complessivo, al netto del ribasso effettuato,  pari a €. _____________________ iva 

compresa. 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro sono pari a € ________________________________; 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta; 

- di aver formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da 

disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) 

o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione 

dell’offerta stessa; 

- - di essere informato che i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 

679/2016 del RGDP/GDPR (“Regolamento”) esclusivamente nell’ambito e per le finalità della 

selezione e della gestione dei successivi rapporti; 

 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

a) solo dalla Società offerente 

b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

1 Società delegataria          Quota % 

2 Società coassicuratrice         Quota % 

3 Società coassicuratrice         Quota %  

c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

1 Società capogruppo          Quota % 

2 Società mandante          Quota % 

3 Società mandante          Quota % 

 

                           Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

 

Luogo e data: 

Firma 

Percentuale ribasso in cifre ________________% 

Percentuale ribasso in lettere  _____________________________ % 
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   (Società mandanti) 

 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari. 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di 

coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale 

delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente sulla base dei dati riportati 

nel RIQUADRO A. 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia 

fotostatica della procura. 


