
ALLEGATO 7

Applicare bollo
da € 16,00

Al Comune di Illorai
Piazza IV Novembre n. 2

08010 Illorai (SS)

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: procedura aperta del giorno ____________________ per l’affidamento del servizio 
di assistenza  domiciliare. Importo a base di Gara: €. _____________0 I.V.A esclusa e ogni 
altro onere compreso.

Il/la sottoscritt_  ____________________________  C.F. _____________________________________ 
nato  a  ___________________________________  il  ____________________  residente  a 
________________________________ in via __________________________________________________
a)  legale  rappresentante  della  Ditta/Cooperativa  ______________________________________ con sede 
legale  in  ____________________________  Piazza___________________________  n.  ___  Tel. 
_______________________  cell.______________________  fax  __________________  e  –mail 
___________________________ C.F. ____________________________ P.I. _________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
Oppure
b) legale rappresentante del Consorzio/ATI composto dalle seguenti ditte (indicare il nominativo, la sede 
legale, indirizzo, codice fiscale, Partita I.V.A e i recapiti:
1)
________________________________________________________________________________________
2)
________________________________________________________________________________________
3)
________________________________________________________________________________________
presa visione del bando di gara e del capitolato d'appalto in nome e per conto della Ditta/Consorzio/ATI che
rappresenta:
ai sensi  degli articoli  46, 47 e 77 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, come modificato da 
ultimo  dalla  Legge  16  Gennaio  2003,  n.  3,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci

DICHIARA

di aver direttamente o con delega a personale dipendente preso visione del bando di  gara,  nonché del  
relativo capitolato d’appalto, messi a disposizione presso l’Ufficio Protocollo, sito in Piazza IV Novembre n. 2 
a Illorai c.a.p. 07010 e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Illorai, nonché di tutte le circostanze  
generali  e particolari  suscettibili  di  influire sulla determinazione dei prezzi,  sulle condizioni  contrattuali  e 
sull'esecuzione del servizio e di averlo giudicato realizzabile, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto.
Inoltre,  di  avere  effettuato  una verifica  della  disponibilità  degli  operatori  necessari  per  l'esecuzione del  
servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio di
cui all’oggetto:



PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA

Per la gestione del servizio di assistenza domiciliare

________________________________________________________________________________________
Importo al netto dell’Iva prevista nella misura di legge:

€ ______________________, diconsi Euro ____________________________________________________;
A seguito di un ribasso del _____________ % diconsi ___________________________________________

Luogo e data _______________________________________

Firma leggibile e per esteso del titolare/legale rappresentante

_________________________________________________

Nel caso di offerta presentata da R.T.I. non ancora costituita, le Ditte si impegnano in caso 
di aggiudicazione dell’appalto, a conferire, prima della stipulazione del contratto, con atto 
redatto in forma di  scrittura privata autenticata,  mandato speciale con rappresentanza 
all’impresa designata quale capo gruppo.

___________________Li ______________________
FIRME

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Avvertenze:
Nel caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Ordinari di Concorrenti,  
già  costituiti,  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  dell’Impresa  qualificata 
capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di esenzione bollo allegare apposita dichiarazione del rappresentante legale.

N.B: la dichiarazione deve essere  corredata da fotocopia,  non autenticata, di  documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 

La presente dichiarazione va inserita nella Busta “3” - " Offerta Economica ".


