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SEZIONE II  

PROPOSTA ECONOMICA  

 

_l_sottoscritt_______________________,nat__a ___________ il 

__________________,  residente a _________________________ 

PROV._____ CAP ___________ in via __________________________, [in 

proprio o] in qualità di legale rappresentante di 

___________________ con sede in ______________________ codice 

fiscale e partita iva ________________ con riferimento alla 

richiesta di cui in oggetto, lette ed accettate tutte le prescrizioni 

imposte dalla stazione appaltante, presa visione di tutti gli 

elaborati progettuali e contrattuali a base di gara e della 

documentazione allegata, lette le previsioni di legge e 

regolamentari sopra richiamate di cui al d.lgs. 50/2016 e norme 

collegate, consapevole di tutte le condizioni che possano influire 

sull'esecuzione, giudicando il contratto remunerativo, formula e 

sottopone nei termini seguenti alla Spettabile REA Spa la propria �

 

PROPOSTA ECONOMICA 

BASE D’ASTA (indicata dalla stazione appaltante)*:  € 171.000,00  

 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (sulla base d'asta)**:   ………………. 

 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (base d'asta ribassata applicando il 

ribasso percentuale offerto)*** € ......................... 

 

 

L’importo offerto è così determinato:      �

Premio annuo imponibile ��

Contributo SSN ��

Imposte ��

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO  ��������
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Ai fini di cui agli artt. 23 e 95 del d.lgs. 50/2016 il concorrente 

dichiara che, compresi nella base d'asta ribassabile, ma non 

ribassati, sono così quantificati i propri 

 

- COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA € ............oppure % ..... 

- COSTI PER LA MANODOPERA € ............    oppure % .....�

 

�

Timbro e firma ____________________ 
     

 

 

 

* La base d'asta è ribassabile. Comprende tutti i costi gli oneri le spese che saranno 

sostenuti dall'esecutore. Nel formulare la propria offerta, il dichiarante giudica 

remunerativo il prezzo offerto. E assume la responsabilità per il rispetto di tutto quanto 

imposto dalle vigenti norme di legge. Ivi compreso il divieto di ribasso sui costi aziendali 

ai fini del rispetto del d.lgs. 81/2008 e sui costi della manodopera.  

 

** Il ribasso offerto non può mai essere pari a zero. Deve essere contenuto in una misura 

sostenibile per il fornitore, quindi non dovrà costringerlo a ridurre la parte 

incomprimibile della base d'asta.  

 

*** In caso di contraddittorietà tra il ribasso percentuale offerto e il prezzo complessivo 

offerto, si terrà conto di quello più conveniente per la stazione appaltante 
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A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione 

che interessa): 

 

�  in forma singola 

�  in raggruppamento temporaneo di impresa 

�  In coassicurazione 
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con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali 

rispettivamente indicate: 

�

 Denominazione Società Ritenzione (%) in 
coassicurazione / 

quote del servizio in 
RTI  

Mandataria  / 

Delegataria 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

 

 

 

         SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di 

presentazione di offerta da parte di R.T.I. 

 

 

N.B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione 

sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché 

la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN 

CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 

 

1) ________________________________________________________________ 

     � (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione 

espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito 

direttamente 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2) _______________________________________________________________ 

     � (R.T.I.) ……% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito 

direttamente 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3) ________________________________________________________________ 

      � (R.T.I.)……% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito 

direttamente 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

� (In caso di R.T.I. non costituito) 

Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono 

l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla 

disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i 

raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.). 

 

 

Timbro e firma ____________________ 

�

 

 

 

N.B.:  

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta 

economica deve essere firmata dalla sola impresa 

delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora 

formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere 

sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 

raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di 

documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di 

sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica 

della procura 
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