
ALLEGATO 3)  

 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, 
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI RELATIVI AL “BANDO/REGOLAMENTO per le 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dei corsi gratuiti di qualifica per 
OPERATORE SOCIO SANITARIO”,  cui all’Avviso n.1/FSE/2018 della Regione Puglia, e della 
graduatoria di approvazione dei relativi progetti approvati con D.D. n.864 del 03.08.2018 
pubblicata sul BURP n. 107/2018, finanziati dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia, a valere 
sul PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020 e PATTO PER IL SUD. 
CIG: Z4D2684C4B 
 

IMPORTO a base d’asta: Euro  € 2.868,00 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 

Residente in: 

Via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Comune_______________________________________________________Prov._____________ 

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________ 

con sede in: 

Via/P.zza________________________________________________________________________ 

Comune_______________________________________________________Prov. _____________ 

CF/P.IVA________________________________________________________________________ 

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, società, consorzio fra società cooperative o tra 

società artigiane, consorzio stabile) 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorren1 ex art.45, comma 2, lett. d), e), 

f), g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le seguenti imprese (indicare la composizione del 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o Geie) 

Imprese Mandanti _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



 

 

O F F R E 

Il seguente ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori a base di gara pari ad € 2.868,00 

Ribasso percentuale ___________________________________________ 

                                                                         (in cifre) 

                                      ___________________________________________ 

                                                                         (in lettere) 

 

DICHIARA 

a)  di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata; 

b) che la validità dell’offerta è non inferiore a 60 giorni. 

 

 

__________________Lì__________________ 

                             (Luogo / Data ) 

                                                                                                                        L’impresa (o le imprese) 

                                                                  

_____________________________ 

                                                                                                                       

_____________________________ 

                                                                                                                        

_____________________________ 

                                                                                                                                          (Sottoscrizione) 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

- Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato, timbrato,  sottoscritto, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona 

dotata di poteri di firma. 

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia 

stato già conferito il mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa 

mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia 

stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. 

d), e), g) del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016. 



- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i:   

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara, compresa l’eventuale impresa cooptata. 

- In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata 

valida quella indicata in lettere.  


