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Marca da bollo

Euro 16,00

BUsta C

Modello “OE” – OFFERTA ECONOMICA


GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA.
CODICE CIG: 7127654626 

Il sottoscritto …………………………………………….., nato il ……………………….……….., a …………………………………………………..…., Codice Fiscale n. ……..……………………………., in qualità di □Legale Rappresentante/□Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale) …………………………………………………………………………………..………., 
Codice Fiscale n. …………………………..……, Partita I.V.A. n. ….………………………………………...
(barrare alternativamente il caso ricorrente)

q	‘Capogruppo’ di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 34, comma 1, lett. d), del D. L.vo. n. 163/2006) □ non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese / □ già costituito formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

q	Consorzio Ordinario ‘costituito’ (ex art. 34, comma 1, lett. e), del D. L.vo. n. 163/2006) che concorre □ in proprio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
	………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

q	Impresa Consorzianda di Consorzio Ordinario ‘costituendo’ (ex art. 34, comma 1, lett. e), del D. L.vo. n. 163/2006) formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

q	Consorzio (ex art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c), del D. L.vo. n. 163/2006) che concorre □ in proprio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
	…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

q	‘Capogruppo’ □ ‘Organo comune’ / □ ‘Impresa Retista’, con potere di rappresentanza, di un Aggregazione tra le imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) di tipo ‘orizzontale’ □ dotata di soggettività giuridica / □ non dotata di soggettività giuridica, che concorre □ in proprio / □ per la/le seguente/i Impresa/e Retiste (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
	…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………..…………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

q	‘Capogruppo’ di un G.E.I.E. (ex art. 34, comma 1, lett. f), del D. L.vo n. 163/2006) □ non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese / □ già costituito formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

in relazione alla gara in oggetto presenta la seguente

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA per anni 2 (due), in ribasso sull’importo fissato a base di gara, al netto di oneri per la sicurezza ed IVA
(importo soggetto a ribasso: Euro 732.830,00 (settecentotrentaduemilaottocentotrenta/00)

	Euro .......................................................... (in cifre), a cui sommare oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed I.V.A.

Euro ................................…………………….……………………………........ (in lettere), a cui sommare oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed I.V.A.

Corrispondente al seguente Ribasso Percentuale (applicato sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A.):

………………………… %  (in cifre) 

………….………..………………….…………………………..  %  (in lettere)
Il prezzo offerto è comprensivo di:
- Costi della Manodopera, pari ad Euro ……………………………………………………. (in cifre e in lettere) 
- Oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad Euro ……………………………………………………………….. (in cifre e in lettere)




Allega fotocopia di un valido documento di identità.

Luogo e data……………..................		L’Offerente
						     …………………………….……………………


Note e Avvertenze
Il presente modello deve essere inserito in una busta chiusa a sé stante recante la denominazione 'Busta C - Offerta Economica'. 
Il presente modello deve essere compilato in ciascun elemento. 
I prezzi espressi, IVA esclusa, rimangono vincolanti per l’appaltatore.
Non possono essere apportate aggiunte o modifiche alle righe di detto modello.
Qualora il presente Modello venga sottoscritto dal procuratore o institore della società, anziché dal legale rappresentante, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza
In caso di R.T.I ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, l'offerta economica deve essere sottoscritta anche da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle imprese mandanti o consorziande’;
In caso di R.T.I ‘costituito’ o Consorzio Ordinario ‘costituito’ l'offerta economica deve essere sottoscritta da parte del Rappresentante Legale/Procuratore della mandataria
In caso di Consorzi ex art. 45, comma 1, lett. b) oppure lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio
In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sottoscrizione anche da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle imprese aderenti al Contratto di Rete che partecipano alla gara
L’offerta risulterà dalla somma di quanto indicato nell’offerta complessiva per i servizi (comprensivo dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 
Gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono diversi dagli oneri per la sicurezza derivanti da rischio interferenziale, quantificati dall’Ente in Euro 3.000,00 (tremila/00).
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello indicato in lettere.
In caso di discordanza tra l’offerta e il relativo ribasso percentuale, preverrà l’offerta economica complessiva indicata in lettere. 


