ALLEGATO 4: Schema offerta economica
(da inserire nel plico “B- offerta economica)

PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.p.A
Ufficio Protocollo
Lungomare C. Colombo, 26
73040 MARINA DI LEUCA

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio
delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di erogazione
carburante, servizio di portineria ed assistenza all’ormeggio presso Porto Turistico Marina di
Leuca S.p.A.
CIG: 670823851E.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________________________________in qualità di __________________
dell’impresa _________________________________
C.F.______________________________________ P.I._______________________________
Sede _______________________
CAP ____________
Comune _________________________
Prov ____
Via/Piazza ____________________________ N° ______
Che partecipa alla gara:
- in forma singola;
M - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con
scrittura privata autenticata in atti notaio __________________________rep. _______ in data
_____________
Unita in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta / di cui alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;(Barrare l’espressione che non
interessa)

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito
formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016
unito alla documentazione allegata all’offerta / in calce alla presente offerta; (Barrare l’espressione che
non interessa)
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA CON PIENA ACCETTAZIONE DI
TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL BANDO E DAL DISCIPLINARE DI GARA:

1) Offerta per fornitura delle prestazioni di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle
infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di portineria, ed
assistenza all’ormeggio, di cui agli allegati A, B, C, D, F e G del Capitolato:
€ ________________ (in lettere_________________ euro) equivalente ad un ribasso del
________% (in lettere_______________percento) rispetto all’importo a base d’asta di € 78.000,00
(di cui € 3.000,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso);

2) Offerta per il servizio di erogazione del carburante, di cui all’allegato E del Capitolato, da
quantificare in cent/euro a lt. _______ sul totale del carburante erogato (si precisa che il massimo
contributo sul quale applicare l’offerta ammonta a cent/euro a lt 2 non sono ammesse offerte
in rialzo) avendo comunque come riferimento l’erogato indicativo di lt. 500.000 nell’arco del
periodo di riferimento, pari ad € ___________________(in lettere________ euro) equivalente ad un
ribasso del ________% (in lettere__________percento);

L’importo complessivo annuo offerto per le voci 1) e 2) è di
€ __________________(________________________ /00)
(in cifre)

(in lettere)

di cui € ________________ (in lettere_______________________ euro) per oneri per la
sicurezza a carico dell’impresa ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Data ____________________________

Firma dell’offerente

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia/e, non autenticata/e, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
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(Solo per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari non ancora costituiti
formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio 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:

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia/e, non autenticata/e, di documento di identità
del/dei sottoscrittore/i.
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