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MOD. 4 

BUSTA “B” 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

FACSIMILE  

 

 

Marca da 

Bollo  
  

 

All’ASL Cagliari 
Servizio Acquisti 
Via Piero della Francesca, 1 
09047 Selargius (CA) 

 
 
Oggetto: Procedura ristretta con applicazione limitata del D.Lgs. n.163 del 12.04.06, ai sensi dell’art. 

20 e all. IIB dlgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro tempo-
raneo. 

LOTTO UNICO 
CIG      ____________________________________ 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a 

 

il 

 

residente a 

 

via 

 

in nome del concorrente 

  

con sede legale in 

  
(      ), via                                                                n. 

nella sua qualità di Titolare o legale rap-
presentante, procuratore, ecc) 

  

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

o Impresa individuale  

        (lettera a, art. 34, del D.Lgs 163/2006) 

o Società (lettera a, art. 34 del D.Lgs 163/2006)  

       Specificare tipo 

_________________________ 

o Consorzio tra imprese artigiane  

               (lettera b, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o Consorzio tra società cooperative di pro-
duzione e lavoro  

               (lettera b, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o Consorzio stabile  

               (lettera c, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o GEIE 

               (lettera f, art. 34 del D.Lgs 163/2006)  

o Capogruppo del RTI   

               (lettera d, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o da costituire con 

o costituito da 

o Capogruppo di un Consorzio ordinario  

               (lettera e, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o da costituire con 

o costituito da 
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Si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’appalto e negli altri atti 
della procedura specificata in oggetto e, per l’effetto: 

OFFRE 

per l’appalto della fornitura in oggetto 

 
 
 
 

MARGINE ORARIO D’AGENZIA UNICO 
OMNICOMPRENSIVO (IN CIFRE)* 

MARGINE ORARIO D’AGENZIA UNICO 
OMNICOMPRENSIVO (IN LETTERE)* 

 
€ 
_________________________________________ 

EURO 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

 

 
*Il margine d’agenzia offerto deve essere espresso con un massimo di 2 (due) cifre decimali oltre la 

virgola. 

 
Il concorrente, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della proce-
dura specificata in oggetto, dichiara altresì:6 
- che il/i prezzo/i offerto/i è/sono omnicomprensivo/i della remunerazione dei servizi forniti, nonché delle attività 

relative all’esecuzione dei servizi e prestazioni connessi di cui al Capitolato Tecnico, e, comunque, di ogni presta-
zione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ul-
timo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la ASL Cagliari;  

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 6riportate nel Disciplinare di Gara, 
Disciplinare Tecnico e allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto di fornitura e che di tali circostanze ha 
tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi;  

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto di fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravve-
nienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggio-
re contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Disciplinare Tecnico;  

- che il/i corrispettivo/i spettante/i in caso di fornitura rispetta/rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo 
del lavoro; 

-  di prendere atto del fatto che: 

� Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’Agenzia aggiudicataria sarà tenuta a prendere visione e firma-
re per accettazione il Manuale informativo, predisposto dall’ASL, sui rischi generali e specifici nel luogo di lavoro, 
secondo il testo vigente al momento della stipula. 

Altresì, ogni lavoratore somministrato, all’atto dell’avviamento al lavoro, sarà tenuto a prendere visione e firmare 
per accettazione detto Manuale informativo. 

L’ASL s’impegna a notificare tempestivamente ogni eventuale successiva versione aggiornata del Manuale informa-
tivo, sia all’Agenzia aggiudicataria, sia al lavoratore somministrato, che saranno tenuti a prenderne visione e fir-
marla per accettazione.  

� I termini, relativi al Disciplinare Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1457 cod. civ.; 

� Il Disciplinare Tecnico, e le dichiarazioni sottoscritte costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto. 

PRECISAZIONI 
 

1 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. 



MOD. 4 SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  3

2 

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentan-
te/procuratore 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa pro-
cura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 
Luogo e data  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

________________________ 

 

_________________________________________ 

 (Timbro e firma) 

 

NB 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costitui-
ti,  
ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta,  
in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

Timbro e firma  Per l’impresa 

 

_____________________________________

____ 

 

______________________________________

___ 

Timbro e firma Per l’impresa 

 

_____________________________________

____ 

 

______________________________________

___ 

Timbro e firma Per l’impresa 

 

_____________________________________

____ 

 

______________________________________

___ 

 


