
 

BOLLO DA € 16,00 

 

 

MODELLO 4 
 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA DI BASE PER 

ADULTI ED ANZIANI – 2018-2012 – CIG Z452471D51 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del 

Notaio ……………………………………………………………………. Rep. N. 

……………………………………… 

 

dell’Impresa  

Sede legale in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  

 

Al fine di concorrere alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei corsi di 

ginnastica di base per adulti ed anziani per il periodo 2018-2021, sulla base di quanto previsto dal 

bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto, presenta la seguente offerta:  

 

Dettaglio dei costi 

 

 

VOCE DI COSTO 

Prezzo a base d’asta per 

ogni ora di servizio 

PREZZO OFFERTO  (iva esclusa) 

 (1) 

Prezzo orario a 

base d’asta per il 

seervizio  

 

€. 30,00 (iva esclusa) 

 

€. _________________(in cifre) 

€.____________________________________(in 

lettere) 

Ribasso ____,_% in cifre (sono previsti 3 

decimali dopo la virgola) 

 

Ribasso percentuale _____________in lettere 

rispetto al prezzo a base di gara  

 

 



 

  

 

 

 

 

A tal fine dichiara: 

 che i costi della sicurezza interni o aziendali, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 

50/2016 sono pari ad € __________________ (in lettere euro 

______________________________); 

 che i costi per la manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sono pari 

ad € __________________ (in lettere euro ______________________________); 

 che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare 

svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle 

circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente 

legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell’appalto; 

 che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal 

foglio patti e condizioni, inerenti e conseguenti al servizio oggetto dell’appalto; 

 che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte ed ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1239 del 

codice civile; 

 

 

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali limitatamente 

al presente procedimento (Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e D.Lgs. 196/2003 per quanto 

compatibile) . 

 

Luogo e data ……………………………………………………. 

 

 

  

Firma per esteso e leggibile 

Accompagnata da fotocopia di un documento 

d’identità personale in corso di validità 

 

 
 
 


