
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO 

 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA  DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI 

PALERMO 

CODICE CIG: 6385560ACD 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

(DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA B) 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
- Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente 
allegato. L’allegato può essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.  - Il modulo deve essere compilato 
in ogni sua parte. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi dovranno essere rispettate le modalità 
e prescrizioni di cui al disciplinare di gara. 

Spett.le               
……………….. 
………………. 
………………. 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 
DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILEDI PALERMO 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________________ il ________________________________ 
residente a _________________________________ Via ________________________________________ n. _______ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________ 
nella sua qualità di (1)_______________________________________________________________________________ 
dell’Impresa _____________________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________ Via _________________________________________n. _______ 
telefono ______________________ telefax ______________________ Pec Aziendale__________________________ 
con Codice Fiscale/Part. IVA n°______________________________________________________________________ 
che partecipa alla presente procedura di gara in oggetto come 
□ concorrente singolo 
□ mandatario capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito con scrittura privata 
autenticata in atti notaio 
______________________________________, rep. _______________ in data ________ unita, in copia conforme, alla 
documentazione allegata all’offerta; 
 
□ mandatario capogruppo di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, come 
da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, c. 8, del decreto legislativo n. 163/2006 
unito alla documentazione allegata; 
□ mandatario del Consorzio ordinario 
□ Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

Marca da bollo 

€ 16,00 



Presenta la seguente offerta economica: 
 
Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta  
 
CIFRE 
_______________ % 
LETTERE 
(_____________________________ %) 
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida 
l’offerta più vantaggiosa per l’Ente in applicazione dell’art. 72 R.D. n° 827/24. 
 

DICHIARA 
 

nell’ambito della percentuale di ribasso complessiva, la seguente percentuale per spese generali ed utile 
d’impresa: ______________________________ 

Dichiara altresì di accettare integralmente, senza riserva alcuna, il disciplinare di gara ed il Capitolato 
Speciale d’oneri con i relativi allegati. 

Che natura giuridica del rapporto di lavoro e che la società applicherà  alle unità che saranno utilizzate per le 
prestazioni  è la seguente:__________________________________________________________________ 

Che  il contratto collettivo di lavoro che verrà applicato è_________________________________________ 

Dichiara  

L’offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a 

richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

NB: Allegare copia firmata del documento di identità in corso di validità 
Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, deve essere 
presentata all’Ente, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di 
firma. 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Per raggruppamenti e consorzi ordinari, l’offerta deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite. 
 
 
DATA        TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
 
N.B. (solo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 8, del 
Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006 con la presente DICHIARANO DI IMPEGNARSI 
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del presente appalto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti. 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo (e/o del consorzio ordinario) 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 al raggruppamento ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei, e inoltre: 
 
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro ) ___________________________ 
del_____________________________________________________________________________ 
con sede in : ______________________ quale operatore economico capogruppo mandatario (quota percentuale di 



partecipazione: _______________________parti della fornitura: _____________________________________________) 
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 
____________________________________ ( firma) 
quale/i operatore/i economico/i mandante/i: 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro ) ___________________________ 
del ___________________________________________ con sede in : ______________________ 
(quota percentuale di partecipazione: _______________________parti dell’appalto: 
_____________________________________________) 
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 
____________________________________ ( firma) 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro ) ___________________________ 
del ___________________________________________ con sede in : ______________________ 
(quota percentuale di partecipazione: _______________________parti dell’appalto: 
_____________________________________________) 
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 
____________________________________ ( firma) 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro ) ___________________________ 
del ___________________________________________ con sede in : ______________________ 
(quota percentuale di partecipazione: _______________________parti dell’appalto: 
_____________________________________________) 
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 
____________________________________ ( firma) 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro ) ___________________________ 
del ___________________________________________ con sede in : ______________________ 
(quota percentuale di partecipazione: _______________________parti dell’appalto: 
_____________________________________________) 
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 
____________________________________ ( firma) 
 
NB: 
inserire, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità. 
Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, deve essere 
presentata all’Ente, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di 
firma. 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Per raggruppamenti e consorzi ordinari, l’offerta deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite. 
N.B.: In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi dovranno essere rispettate le modalità e prescrizioni di 
cui all’art. 3 del disciplinare di gara e rendere le prescritte dichiarazioni. 


