
Modello fac simile da usare preferibilmente ai fini della formulazione dell’offerta economica 

1 
 

 

MODELLO DI OFFERTA   ECONOMICA 
 
 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. 
 
 
 

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE AEROPORTUALI” 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (nome e 

cognome) nato/a a ______________________________________il __________________, 

residente/domiciliato/a a __________________ in via ________________________  n. ____  

nella sua qualità di:1 

□ Titolare o Legale rappresentante 

 

□ Procuratore speciale / generale 

 

dell’operatore economico _________________________________________ che partecipa 

alla procedura di gara in oggetto nella sua qualità di:2 

 

□ Impresa individuale (art. 45, lett. a), D.lgs. 50/2016); 

 

□ Società (art. 45, lett. a), D.lgs. 50/2016), specificandone tipo:   ; 

 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, lett. b), D.lgs. 

50/2016); 

 

□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, lett. b), D.lgs. 50/2016); 

 

□ Consorzio stabile (art. 45, lett c), D.lgs. 50/2016); 

                                                           
1 Barrare la casella che interessa. 
2 Barrare la casella che interessa.  
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□ Mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, 

lett.d), D.lgs. 50/2016) 

 

□ costituito, 
 

□ non costituito;3 

 
□ Mandatario capogruppo di un consorzio ordinario (art. 45, lett. e), D.lgs. 50/2016); 

 

□ costituito, 
 

□ non costituito;4 
 
□ Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, lett. f), D.lgs. 50/2016); 
 

   □ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica,5 
 

    □ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica,6 
 

     □ rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista 
di organo comune;7 
 

□ GEIE (art. 45,lett. g), D.lgs. 50/2016); 

 

□ Concorrente stabilito in altro stato membro o in altra forma giuridica consentita dal 
proprio ordinamento  

 

 

OFFRE 
 
per il servizio in epigrafe: 
 
il prezzo unico dell’appalto, al netto di IVA ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze, pari ad euro  _________________________________________ (in lettere),  

                                                           
3 L’offerta dovrà essere espressa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
4 L’offerta dovrà essere espressa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il consorzio ordinario . 
5 L’offerta dovrà essere espressa e sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune. 
6 L’offerta dovrà essere espressa e sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 
7 L’offerta dovrà essere espressa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme della rete di impresa da 

costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 
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_______,___ (in cifre). 

Gli oneri previsti per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari ad 

euro trentacinquemila/00 (in lettere), euro 35.000,00  (in cifre). 

 
 
L’offerente dichiara altresì espressamente che l’offerta formulata come sopra si intende 

comprensiva di: 

- euro ________/__(in cifre), destinati ai propri costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricompresi pertanto 

nell’importo offerto, 

- euro ________/__(in cifre), destinati ai propri costi della manodopera (o costi del lavoro), 

ricompresi pertanto nell’importo offerto.8 

  

  
____________________ lì, ____________ 
             (luogo e data)                       
 
                                                                   FIRMA 
       

__________________________________ 
                             (Firma leggibile per esteso) 
 
 
 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, 

art. 48, D.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 

soggetti concorrenti mandanti: 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ________________________________ 

(Firma leggibile per esteso) 

 

 

                                                           
8 Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016, ciascun concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i 
propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia  di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro nonché i propri costi della manodopera (o costi del lavoro), ricomprendendoli entrambi nell’importo 
offerto. 
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firma _____________________________ per l’Impresa ________________________________ 

(Firma leggibile per esteso) 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ________________________________ 

 (Firma leggibile per esteso) 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ________________________________ 

(Firma leggibile per esteso) 

 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento 

di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

 

 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato della sigla del legale 

rappresentante/procuratore. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


