
ALLEGATO 3
OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica di cui al presente modello Allegato 3 deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), e di consorzi di cui alla legge 
381/1991 la dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello dovrà essere compilata e sottoscritta dal consorzio, nel  
caso di concorrenti costituiti da imprese associate in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti dal rappresentante legale  
dell'impresa mandataria o capogruppo, nel caso di imprese da associarsi o da consorziarsi la medesima dichiarazione 
deve  essere  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  ciascun  concorrente  che  costituisce  o  che  costituirà  il  
raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e). 
In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse abbiano  
costituito un organo comune con poteri  di  rappresentanza ai sensi dell'art.  3,  comma 4-ter,  del D.L. n.  5/2009, come 
convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009, ovvero abbiano acquistato soggettività giuridica ai sensi del successivo  
comma 4-quater.
Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile, allegata, a  
pena di esclusione.

Spett.le COMUNE DI JESI 
Piazza Indipendenza, 1

60035 Jesi (AN)

OGGETTO:   “PROCEDURA  APERTA  PER LA  CONCESSIONE  DELL’ORGANIZZAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE E AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA PER LA FIERA DI SAN SETTIMIO EDIZIONE 
2013 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato  a  _________________________,  il  _________________,  residente  nel  Comune  di  
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ________________________________________________________, in qualità di 
□ rappresentante legale 
□ procuratore giusta _________________________________1

della  Ditta  ______________________________________________________________,  con  sede  nel  
Comune  di  ______________________,  Provincia  ____________________________,  
Stato_____________________________,  Via/Piazza  ______________________________,  con  codice 
fiscale  numero  ______________________________  e  con  partita  I.V.A.  Numero 
_____________________________;

DICHIARA

- di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale d’oneri e di tutte le circostanze generali  
e particolari che possono influire sull'esecuzione della concessione e del servizio, e, in particolare di essersi  
recato ed aver preso visione, anche a mezzo di personale appositamente delegato, del luogo di esecuzione 
del  servizio,  ovvero  di  non  aver  effettuato  sopralluogo  in  quanto  conosce  le  are  su  ci  si  svolgerà  la  
manifestazione;
- che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle  
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
 di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato speciale d'oneri, nel  

disciplinare di gara e relativi allegati. 
 che  l'importo  relativo  agli  oneri  della  sicurezza  aziendali  è  pari,  per  l'intera  durata  contrattuale,  ad  €  

________________________________

1 Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme;

1



E SI OBBLIGA

in caso di aggiudicazione a fornire le prestazioni di cui al capitolato speciale al seguente prezzo:

RIBASSO PERCENTUALE  SULL’IMPORTO A 
BASE DI GARA al netto dell’IVA IN CIFRE

RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A 
BASE DI GARA al netto dell’IVA IN LETTERE

Data _______________
FIRMA2

__________________________

2  A pena di esclusione, va allegata  fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
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