
MODELLO 5   

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le 

Farmacie Comunali Riunite FCR 

via Doberdò, 9 - 42122  

Reggio Emilia 

 

 

Oggetto: Gestione Centro socio-occupazionale diurno, Centro di terapia occupazionale“CTO”

””

”,  

LOTTO 2  CIG 6438208151 

 

 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  

 

CAP:   Partita IVA:            

 

 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto 

 

euro____________________ ( in lettere ___________________________________________)
1
 

PER OGNI ““““PEZZO”””” 

( tre anni totali) 

 

 

Le spese per la sicurezza proprie, non derivanti da attività interferenziali, sono pari a euro _______________________ 

per ogni anno di attività (comprese nell’importo offerto). 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

_______________________ 

Il Dichiarante 

 

Timbro e Firma leggibile 

________________________________ 
 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 

procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.  

                                                 
1
 Importo inferiore o uguale ad euro 27,90. 
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 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 c. 8 del d.lgs. 

163/2006 e dell’articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010, con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo 

mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 

presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 

partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 

temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 
 

 


