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OGGETTO: Avviso di indagine di mercato riservato alle cooperative sociali di tipo B) di cui all’art. 5 

comma 1 della legge 381/91 e s.m.i., all’art. 20 della direttiva 24/2014/UE e all’art. 112 comma 1 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di supporto 

del Polo Turistico Culturale Municipale (PTCM), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
CIG 7316370B83 
 

Modello  

Offerta Economica 

(resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… nato/a a 

.............................................................................................. il ............................................ in qualità di 

……………………………………………………………………………………………...... della Cooperativa sociale 

di tipo B …………………………………………………………………………. con sede legale in via 

……………………………………………………………....................... n. ….….. CAP ………………... comune 

……………………………………………………… provincia ………… 

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………….…..... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................ 

Telefono …………………………………………… e/o Cellulare ………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………….. 

PEC ……………………………………………………………………………… (indirizzo ufficiale a cui inviare le 

comunicazioni e gli avvisi inerente l’affidamento in oggetto 

in qualità di: 
 
 
 
 

 Cooperativa Sociale – costituita ai sensi dell’art. 1, lett b), della Legge 381/91 - iscritta nella relativa 

sezione dell’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito dalla Regione di appartenenza (per la 

Regione Lazio trattasi della sezione B di tale Albo); 

 Consorzio di cooperative sociali - costituito ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/91 - iscritto nella relativa 

sezione dell’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito dalla Regione di appartenenza (nota: per 

la Regione Lazio trattasi della sezione C di tale Albo); 

 Raggruppamento di Cooperative Sociali e/o di Consorzi di cooperative sociali di cui alle precedenti 

lettere a) e b), connotati da una delle strutture plurisoggettive previste dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. 

50/2016; 

 

 

 

 
 

Marca da Bollo 
€ 16,00 

obbligatoria 
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DICHIARA CHE 

 

 La Cooperativa Sociale – costituita ai sensi dell’art. 1, lett b), della Legge 381/91 - iscritta nella relativa 

sezione dell’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito dalla Regione di appartenenza (per la 

Regione Lazio trattasi della sezione B di tale Albo); 

 Il Consorzio di cooperative sociali - costituito ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/91 - iscritto nella relativa 

sezione dell’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito dalla Regione di appartenenza (nota: per 

la Regione Lazio trattasi della sezione C di tale Albo); 

 Il Raggruppamento di Cooperative Sociali e/o di Consorzi di cooperative sociali di cui alle precedenti 

lettere a) e b), connotati da una delle strutture plurisoggettive previste dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. 

50/2016; 

 La scrivente cooperativa è disposta ad espletare i servizi compresi nel Capitolato Speciale d’Appalto e 

nella propria Offerta tecnica applicando il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta 

(soggetto a ribasso), di € ………………………………. (Euro 

…………………………………..………………../00) I.V.A. esclusa, considerando che il valore degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero: 

  

RIBASSO OFFERTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

 

ESPRESSO IN CIFRE - % E IN LETTERE 

 

Pertanto l’importo offerto è pari a € ___________________________________ 

cui si aggiungono i seguenti costi (non soggetti a ribasso)  €                  quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 che i costi della sicurezza aziendali che l’impresa 

sosterrà ammontano ad € ______________ . 

DICHIARA 

Di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali,   

 

DICHIARA INFINE CHE: 

 

- l’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- l’offerta economica è comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione ai servizi  oggetto di gara; 

- in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’offerta espressa 

in lettere; 

CIFRE  % 

MAX 2 CIFRE DECIMALI 

(LETTERE) 

 

 

__________________ % 

 

________________________________________ 
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- di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo; esso si intende comprensivo di tutti gli 

oneri di esecuzione previsti nell’Invito/ Disciplinare, nel Capitolato e nei relativi allegati, anche se non 

espressamente indicato nel testo di ogni singola voce e nelle disposizioni di legge in materia; 

- di accettare tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni che la Stazione Appaltante potrà proporre per un 

migliore risultato di lavoro; 

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

e salute dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e di ogni altra norma di legge; 

- di mantenere validi ed impegnativi i prezzi offerti per tutto il periodo contrattuale  

 

                             _________, lì __________________ 

Timbro e Firme/Firma 

 

 

 

 

                                                                            


