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  ALLEGATO 5 -  Modello Offerta Economica – Busta “C” 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA  

 (da inserire nella busta C - “Offerta economica”) 

 

Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per l’organizzazione di soggiorni estivi 

presso la “Colonia marina Porto Clementino” di Tarquinia (VT) con contestuale gestione, vigilanza e custodia 

della Colonia - Triennio 2020-2023 con possibilità di ripetizione servizi analoghi per un ulteriore anno. 

CIG_82028673FD 

 

 

L’Impresa sottoscritta, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, per il  il servizio di  organizzazione di soggiorni estivi presso la “Colonia 

marina Porto Clementino” di Tarquinia (VT) , omnicomprensivo della gestione, vigilanza e custodia della Colonia 

e di qualsiasi onere e imposta secondo le vigenti normative di settore alle condizioni economiche di seguito 

riportate,                                                                               

OFFRE, 

ai sensi dell’articolo 16 del disciplinare di gara, 

  

IMPORTO A BASE DI GARA PER 

SINGOLO PACCHETTO  

PREZZO OFFERTO PER SINGOLO 

PACCHETTO  

PREZZO  OFFERTO PER SINGOLO 

PACCHETTO  

(in lettere)           

€ 838,00 
 

€………………….. 

 

            ..………………………….……….. 

 

L’Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione del prezzo 

e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l’offerta 

suindicata. 

Ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 dichiara che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento  

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad  €_________________ 

(in lettere__________________________________________________). 

 

Il/i sottoscritto/i si impegna/no a tenere ferma la presente offerta per un periodo non inferiore a 6 mesi (180 

giorni) dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

 

Denominazione sociale della Impresa offerente (impresa singola) 

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

Codice Fiscale …………………………………………   Partita IVA ……….…………………………………………….. 

Sede legale ……………………………………………………………………………………………………….………... 

 

Denominazione  in caso di RTI: 

 

Bollo 
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  ALLEGATO 5 -  Modello Offerta Economica – Busta “C” 

 

Denominazione sociale della Impresa offerente (in caso di  RTI) 

 

(Mandandataria)…………………………………….…………………… Percentuale di detenzione……………… 

 

Codice Fiscale …………………………………………   Partita IVA ………………………………………………….……….. 

Sede legale …………………………………………………………………………………………………….………................ 

 

 (Mandante)…………………………………….…………………… Percentuale di detenzione ……………… 

Codice Fiscale …………………………………………   Partita IVA ……………………………………………………………. 

Sede legale …………………………………………………………………………………………………….………................. 

 

 

 

 

Timbro e firma dell’Impresa offerente, in forma singola o in qualità di mandataria e qualifica del 

sottoscrittore (*) 

 

  

 ____________________________________ 

 

 

 

Timbro e firma dell’Impresa mandante/i e qualifica del sottoscrittore (*)  

 

  

 ____________________________________ 

 

 

 

Le informazioni sopra indicate saranno trattate ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679. 

 

 

Data……………………… 

 

(*) Qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia dell’atto di procura. 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia F/R di un documento di identità in corso di validità 

del/i soggetto/i firmatario/i.   

 


