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ALLEGATO 3 – MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 
 

                                                                           Spett.le 

                                                                        Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A 

                                                                        V.Toti 10/14, Montecatini Terme (PT)  
 
PEC: info@pecmontecatiniparcheggi.com 

 
 
Luogo e data 

 

OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento in 

appalto, per cinque anni, dei servizi di noleggio, installazione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 75 parcometri con 

opzione di acquisto finale a prezzo prestabilito, di installazione, 

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto a 

sbarre con cassa automatica presso il parcheggio Toti e di prelievo 

degli incassi, trasporto, conteggio e accredito del denaro su conto 

corrente bancario – CIG: 7927104529 

 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________ NAT___ A __________________________  
 
IL __________________, RESIDENTE NEL COMUNE DI _______________________________________ 

 
PROVINCIA__________ VIA/PIAZZA_____________________________________________N__________ 

 
NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________________________________________________ 

 
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA GENERALE/SPECIALE N. _________________ 

 
DEL ______________ A ROGITO NOTAIO ___________________________________________________  
 
DELLA SOCIETA’ _______________________________________________________________________ 

 
VIA/PIAZZA __________________________________________ N________ PROVINCIA _____________  
 
CODICE FISCALE ______________________________ PARTITA IVA _____________________________ 

 
TELEFONO _________________ FAX __________________ E-MAIL _____________________________ 

 
 
□ Titolare o Legale rappresentante 
 
□ Procuratore speciale / generale 

 
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella corretta) 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 
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□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 

 
NEL CASO DI CONSORZI COSTITUITI O DA COSTITUIRSI INDICARE I CONSORZIATI 

 
 

Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________             _____________       _____________________ 

2 ___________________________________             _____________       _____________________ 

3 ___________________________________             _____________       _____________________ 

4 ___________________________________             _____________       _____________________ 

5 ___________________________________             _____________       _____________________ 

 
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITI O DA COSTITUIRSI 

INDICARE LE MANDANTI 
 

 
Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________             _____________       _____________________ 

2 ___________________________________    _____________       _____________________ 

3 ___________________________________   _____________        _____________________ 

4 ___________________________________             _____________        _____________________ 

 
OPPURE 

 
 ALTRO SOGGETTO (SPECIFICARE)  

 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA 

a) di conoscere il contenuto di tutti gli atti e documenti relativi al servizio da effettuare 
e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
disciplinare di gara, nell’allegato 1.1 Capitolato tecnico-amministrativo, e negli altri 
allegati al disciplinare della presente procedura aperta; 

b) di aver preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze 
particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta che 
viene dichiarata remunerativa e che nella sua formulazione si intende compreso 
ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per realizzare la fornitura del 
servizio a perfetta regola d’arte alle condizioni stabilite dalla documentazione della 
procedura aperta; 

c) di essere pienamente a conoscenza delle caratteristiche del servizio da fornire; 
d) di impegnarsi a mantenere irrevocabile l’offerta per 180 giorni decorrenti dal termine 

fissato per la presentazione della stessa 

 
CONSIDERATO 

 

che il corrispettivo del servizio, posto a base d’asta, al netto dell’aliquota I.V.A., 
omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari alla completa esecuzione delle prestazioni 
richieste, è pari a € 700.000,00 al netto dell’aliquota I.V.A. e omnicomprensivo di tutti gli 
oneri necessari alla completa esecuzione delle prestazioni richieste 

                        

 
OFFRE 

 

 
 
 
 
     un ribasso percentuale del: 
             (max 3 decimali) 
 
 
 

 
 

In cifre    _____________ % 

 
 
 In lettere   ( _______________________________ %) 
 
 

 

 
 
Dichiara inoltre espressamente: 
 

□ che gli oneri di sicurezza aziendale, riguardanti l’appalto, sono quantificati in: 

 
               Euro (in cifre) _______________________; 

 
               Euro (in lettere) (______________________________/____)  

 
 

 

 
Dichiara inoltre espressamente: 
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□ che gli oneri imputabili al costo della manodopera (soggetti al ribasso) da utilizzare per 

l’esecuzione del servizio richiesto indicati all’art. 3 del disciplinare sono congrui. 
 

OPPURE 

 

□ che gli oneri imputabili al costo della manodopera (soggetti al ribasso) da utilizzare per 

l’esecuzione del servizio richiesto indicati all’art. 3 del disciplinare sono quantificati in: 
 
               Euro (in cifre) _______________________; 

 
               Euro (in lettere) (______________________________/____)  

 
 
e nello specifico riguardano (dettagliare le voci):   
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
 
 

La mancanza di indicazione degli oneri aziendali di sicurezza o della indicazione in 
merito alla congruità o meno degli oneri stimati di manodopera comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
 

 
                                                                                   
              TIMBRO DELL’IMPRESA 

                                                                             Firma del legale rappresentante    
 
 
 
 


