
Allegato 5) ’OFFERTA ECONOMICA 
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AL COMUNE DI PAGNACCO 

AREA FINANZIARIA 

Via del Buret, 8 
 33010 Pagnacco (UD) 

 

Il/la sottoscritto/a      nato a 

  il    

C.F. |   | | | | | | | | | | | | | | | | in qualità di    

(eventualmente) giusta procura1   
 n.    del 

  , autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore 

economico     

forma giuridica    con sede legale 

in (Prov. ) via n. CAP   

C.F. |   | | | | | | | | | | | | | | | | – P.IVA |    | | | | | | | | | | | 
 

Da compilarsi solo in caso di2 

: 

- Raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituito, 
- Consorzio ordinario non costituito 
- GEIE non costituito, 
- rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) 

- rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune o di rete con organo comune privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria 

(aggiungere tante sezioni quanti sono gli operatori economici interessati 

e Il/la sottoscritto/a nato a 

  il    

C.F. |   | | | | | | | | | | | | | | | | 

in qualità di  (eventualmente) giusta procura generale / 

speciale n. del  , 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico   

forma giuridica  con   sede   legale 

in (Prov.      ) via 

  n. CAP   

C.F. |   | | | | | | | | | | | | | | | | – P.IVA |    | | | | | | | | | | | 

 

 
 

1 specificare se generale o speciale 
2 La domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente: 

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 si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
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 digitalmente 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 digitalmente 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 digitalmente 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; 
nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la domanda è sottoscritta digitalmente dal 
consorzio medesimo. 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, 

POST-ACCOGLIENZA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, ASSISTENZA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS - 

AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023 – CIG 8844274DC7 - OFFERTA ECONOMICA 

 
 
OGGETTO: 



 

2 

 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

a) di aver compreso e di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale e nel 
Disciplinare di gara; 

b) che la presente offerta è irrevocabile e impegnativa almeno sino al 180° (centottantesimo) 
giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta e comunque 
fino all’aggiudicazione della gara; 

c) che nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione 
per ogni adempimento contrattuale previsto dal Capitolato Speciale Appalto e dagli altri 
documenti attinenti e richiamati; 

d) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di tutte le circostanze 
logistiche, tecniche, economiche, finanziarie, operative rinunciando sin da ora a qualsiasi 
azione ed eccezione in merito; 

e) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante; 

f) di aver preso visione e incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 
nella documentazione di gara e nei suoi allegati, di aver preso cognizione di tutte le 
circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 
oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei 
prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

g) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni 
o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 
configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 
altre norme di legge; 

h) che gli atti di gara e tutta la documentazione tecnica fornita in sede di gara, costituiranno 
parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modello 5 OFFERTA ECONOMICA 
 
 

 
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
 

 
 
Servizio pre e post 
accoglienza, 
doposcuola 
primaria, 
sorveglianza 
mensa primaria e 
secondaria, 
sorveglianza 
scuolabus 
Comune di 
Pagnacco 

 
Unità di 
misura 

 
Prezzo a base di gara 

 

 
% ribasso  

Ore stimate nel  biennio 
(2021/2022 e  2022/2023) 

Valore complessivo presunto per il   biennio 
(2021/2022 e 2022/2023) 

 
 
Ora 

 
€ 25,00 

 (Euro venticinque/00         )   

  
 
8.938 ore 

 
 

 

La precentuale di ribasso dovrà essere inserita fino a 2 cifre decimali. 
 
 

COMPONENTI DI COSTO 
 

A Costi di manodopera: costo del personale educatore €     (cifre) Euro (in lettere) 
B Costi di manodopera: costo del personale educatore   

A+B Costi manodopera   
C Costi aziendali stimati relativi alla salute e alla sicureza sui luoghi 

di lavoro (diversi dal DUVRI) 
  

D Spese generali   
E Costi connessi al COVID-19   
F Utile di impresa   
G Altri costi (eventuali)   

TOTALE   
 

Cognome e Nome 
_____________________________________. 
Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 



 

 

 

Solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative ditte, con la presente 
 

 
DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

 
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta a tale scopo 

individuata nella presente dichiarazione, qualificata come     capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese 

mandanti. 
 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in 

tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, e a conformarsi alla 

disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE con firma digitale 
 
 

il sottoscritto_____________________________. 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)_________________________ della ditta _______________________. 

con sede in ____________________________________________________. 

quale impresa designata capogruppo mandataria sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 
 
 


