
 

 

Modello C  

 

DICHIARAZIONE PER OFFERTA ECNOMICA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

DI ARDISS FVG 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a ……………………… in qualità di 

………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in 

…………………………………… con codice fiscale …………………………………… con partita IVA 

…………..…………………………………………… con la presente, in qualità di: 

 

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

❑ Società, specificare il tipo_____________________________; 
 

❑ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. b); 
 

❑ Consorzio fra 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): 

❑ di tipo orizzontale  
 

❑ 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. n. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. g) 
 

DICHIARA / DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal capitolato e dagli atti di gara; 

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 

condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di 

accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità; 

- di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- di mantenere l’offerta per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi alla scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte 

 
• ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diversi dagli oneri 
della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze ammontano  
 
ad Euro ___________________ (in cifre)  ___________________________________ (in lettere) 

 

 

 

 
Luogo e Data .............................  

Firmato digitalmente 
 
Per l’Impresa (denominazione)...…………………il legale rappresentante (nome e cognome) 

 
 



 

 

N.B. in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva 
 
 
Per l’Impresa (denominazione)...…………………il legale rappresentante (nome e cognome) 

 
 
Per l’Impresa (denominazione)...…………………il legale rappresentante (nome e cognome) 

 
 
Per l’Impresa (denominazione)...…………………il legale rappresentante (nome e cognome) 

Modalità di sottoscrizione: 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE non ancora costituiti i l documento devono essere sottoscritti 

dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti di idonei poteri di ciascun componente i medesimi operatori economici. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete i suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da 

soggetto munito di idonei poteri: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dell’operatore economico che riveste le 

funzioni di organo comune; 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dell’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

• se la rete è 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, dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 

di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete che partecipano alla gara. 

Nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata copia della relativa procura. 


