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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
            

 

BUSTA B 
 

 

 

 

 

 

 

 Spett. AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. 

Piazza XX Settembre n. 6 

40121 BOLOGNA 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento dei lavori relativi a “Nuovi servizi di accoglienza e accesso 

dell’Autostazione di Bologna (nuovo atrio, sala d’attesa, servizi igienici e uffici)” - CIG 

7591389461 - CUP E34I17000070005 

 

Il sottoscritto   

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

dell’impresa   

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia     

sede legale  
 

  

CAP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara:  

 - in forma singola;  

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE 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 /consorzio ordinario/GEIE di imprese non ancora 

costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016: 

 

  - unito alla documentazione allegata all’offerta;  

  - in calce alla presente offerta;  

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dell'appalto in oggetto: 

un ribasso percentuale del __________ % ( _________________________________ per cento) 
(in cifre)                                 (in lettere)  

 
da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara IVA esclusa, da cui il  
 

Marca da 

bollo 

 

€ 16,00 
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Prezzo globale di € __________________  ( ___________________________________________) 
(in cifre)                                            (in lettere)  

 

al netto degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza. 
 

Indica in €___________________ (Euro ______________________) i COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE. 

 

Indica in €___________________ (Euro ______________________) i COSTI DELLA MANODOPERA. 

 

     DICHIARA  
 

 di aver giudicato i prezzi offerti remunerativi per le prestazioni richieste e comunque per tutte le 

prestazioni indicate nel “Capitolato speciale di Appalto” allegato alla lettera di invito; 

 di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta; 

 di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 

presentazione della stessa; 

 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 di aver esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di 

Appalto e nella lettera di invito; 

 che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica 

dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro 

con particolare riferimento al D.lgs. 81/08. 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

_______________________ 

 

Il Dichiarante 

 

Timbro e Firma leggibile 

________________________________ 

 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 
procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 
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(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, comma 8, del 

d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010, con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi 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: 
 

 


