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MODULO OFFERTA ECONOMICA “All. B” 
 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. 
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL -  
Via Oleifici dell’ Italia Meridionale 
70056 MOLFETTA 
 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

 
Oggetto: Richiesta d’offerta mediante procedura aperta per la scelta di una società specializzata nella selezione 

del personale che dia corso alla selezione indetta da ASM srl, secondo le procedure dell’avviso pubblico del 

24.1.2018. 

CIG. - Z72233791F5 -  CPV 79635000-4 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….………………………………………., nato a……………………………..……………………… 
 
il……………………………………………………….…….. residente a…………………………………….…………………………………..…………………. 
 
via……………………………………………………………….……………………………., codice fiscale…..………………..……………..………………… 
 
nella qualità di………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………………… 
 
del……………………………………………………………………………………………..………………….………………………………………………………… 
 
con sede legale in………………………………………………………………….………………………………….(CAP………………..……………)…….. 
 
via……………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………n……………  
 
Codice fiscale/Partita IVA…………….…………………………………………………………………..………………………………………..……..…….. 
 
E-Mail…………………………..…………………………………………………P.E.C………………….…………………………………………………………... 
 

 

Che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura 

privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:  

  - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, 

come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

  - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b del D. 

Lgs 50/2016 e smi)  

 Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c  del D. Lgs 50/2016 e smi)  

 
presa visione dalle indicazioni fornite dall’ A.S.M. srl di Molfetta per la fornitura di cui all’oggetto, avuta 
esatta e completa conoscenza delle condizioni che regolano la stessa, che qui si dichiarano tutte 
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accettate incondizionatamente, e di tutte le altre circostanze generali e particolari che abbiano influenza 
sulla determinazione della presente offerta 

 
C H I E D E 

sia aggiudicato in suo favore il presente appalto e formula la seguente  

OFFERTA INCONDIZIONATA 

 

1. PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL’IMPORTO A BASE D’ASTA DI EURO 

25.000,00 oltre iva 
 

percentuale di ribasso in cifre………………………………….…………………………………………………% 

 

percentuale di ribasso in lettere …………………………………………………………………………………… 

 

corrispondente ad un prezzo offerto di Euro…………………………………………………………….oltre iva 
 

2. In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: 

- i costi aziendali concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di sicurezza, inerenti i rischi 

specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto, risultano essere pari ad 

euro (in cifre) _________________________________________________________________________ 

Euro (in lettere) _______________________________________________________________________ 

(Tali costi non coincidono con i costi della sicurezza per l'eliminazione delle interferenze, che la Stazione 

appaltante ha quantificato in € 0) 

 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  - 2018 

 

 
Timbro e firma dell’offerente 

 

 
__________________________ 



 3 

 
solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, del Codice 
dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e smi, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa 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, 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)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 
 
 


