
 

Allegato 4 al Bando di Gara 
 

OFFERTA ECONOMICA
1 

 
 

Spett.le CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ 
Sede Amministrativa 

Via I Maggio, 22 
46051 – S. Giorgio Bigarello (MN) 

    
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI A 
VALERE SUL FONDO POVERTÀ, QUOTA SERVIZI, ANNI 2020/2022, PRESSO I COMUNI 
DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI MANTOVA 
 

CIG: 833376044F   -   CUP: H21E18000490001 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a  a _____________________ il 

______________ Prov. _______  C.F. __________________________ residente in Comune di 

________________________________  Prov. _______ Via _______________________ n ___________ in qualità 

di________________________________________ della Ditta ____________________________________________  con 

sede in Comune di ____________________________ Prov. _______ CAP _________ Via ___________________________ n 

__________ C.F. ______________________________ P.I. ______________________________ Tel _______/_____________ 

Fax ________/_______________  E-mail: ___________________________ PEC: _____________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a  a _____________________ il 

______________ Prov. _______  C.F. __________________________ residente in Comune di 

________________________________  Prov. _______ Via _______________________ n ___________ in qualità 

di________________________________________ della Ditta ____________________________________________  con 

sede in Comune di ____________________________ Prov. _______ CAP _________ Via ___________________________ n 

__________ C.F. ______________________________ P.I. ______________________________ Tel _______/_____________ 

Fax ________/_______________  E-mail: ___________________________ PEC: _____________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a  a _____________________ il 

______________ Prov. _______  C.F. __________________________ residente in Comune di 

________________________________  Prov. _______ Via _______________________ n ___________ in qualità 

di________________________________________ della Ditta ____________________________________________  con 

sede in Comune di ____________________________ Prov. _______ CAP _________ Via ___________________________ n 

__________ C.F. ______________________________ P.I. ______________________________ Tel _______/_____________ 

Fax ________/_______________  E-mail: ___________________________ PEC: _____________________________________ 

 

 

1 A pena di esclusione l’offerta economica deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore. 



 

 

F O R M U L A / N O   L A   S E G U E N T E   O F F E R T A   E C O N O M I C A : 

 

a) Indicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’asta, afferente i servizi di due equipe 

multidisciplinari (€ 284.130,00): 

 in cifre  _________________________________    % 

 in lettere ________________________________________________________ 

 

b) Indicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’asta, per il costo di una singola 

mediazione familiare (€ 47,00): 

 in cifre  _________________________________    % 

 in lettere ________________________________________________________ 

 

c) Indicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’asta, per il costo di una singola 

mediazione culturale (€ 27,00): 

 in cifre  _________________________________    % 

 in lettere ________________________________________________________ 

 

d) Indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

di cui all’art. 95, comma 10 del Codice: in cifre  € ________________________________________ 

 

e) Indicazione della stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice:          

in cifre  € ____________________________________________________ 

 

f) Indicazione del contratto collettivo applicato:   

 CCNL _____________________________________________________ 

 

Luogo a data ________________________________ 

 

     L’OFFERENTE
2        

L’OFFERENTE
2        

L’OFFERENTE
2 

 

2  L’offerta economica è 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: 



  (firmato digitalmente)   (firmato digitalmente)   (firmato digitalmente) 

 

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 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 

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 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 lett. b) e c) 
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 


