
Allegato D 

Apporre marca da bollo da € 14,62 

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55,  del D.Lgs. n°163/2006 per la gestione del 

Centro Sociale Polivalente aperto per minori 

. 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

 

indetta dal Comune di Lesina per il giorno _________/2012 alle ore _____ 

 

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

………………………………….. il ………………… nella propria qualità di (carica sociale - 

cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale in forza di atto di  

procura n. _______ di rep. in data _____________ del dott. ___________________  notaio in   

 

_________________, della Cooperativa/Consorzio  (denominazione e ragione sociale) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________con sede 

legale in  via/piazza _________________________________________________________ 

 

n° civ………cap  _________ Città _______________________________________  (Prov. _____) 

 

telefono ………………………….. fax ……………………………… e-mail  

……………….……………………..Cod Fisc. …………………………………………..……. 

Partita IVA  …………………………..………………… 

 

OFFRE 

sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso una percentuale 

del_______________________(in cifre ed in lettere) ,  

Il prezzo complessivo offerto è da intendersi composto dalle seguenti voci:  

- Personale : €..................................; 



- Incidenza spese generali, costi di gestione, ecc. (costo soggetto a ribasso): € 

…………………………….escluso Iva come per legge, detratto il ribasso di €………………….. 

N.B.: 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più 

favorevole per l’Amministrazione. 

 

 

Luogo ________________, data ___________________  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

_____________________________  
 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che la propria offerta tiene conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore dove deve essere eseguito il servizio, del costo del lavoro in 

applicazione dei CC.CC.NN. 

 

 

 

Luogo ________________, data ___________________  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

_____________________________  
 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. L’offerta deve essere datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante della Cooperativa oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già 

costituito, dal legale rappresentante della ditta capogruppo oppure, nel caso di costituendo 

raggruppamento temporaneo di ditte, sia dal legale rappresentante della ditta mandataria sia dai 

legali rappresentanti delle ditte mandanti.  

 


