
ALLEGATO C - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 

A 
Comune di Portomaggiore 

Settore Servizi alle persone  
P.zza Umberto I, n. 5 

44015, Portomaggiore (Fe) 
Tramite piattaforma SATER 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo 
attualmente vigente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020 tramite RDO sul  Mercato Elettronico di 
INTERCENT-ER per AFFIDAMENTO A TERZI DELL’”USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE IDENTIFICATO NELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO E 
RELATIVE PERTINENZE (STADIO COMUNALE “S. BELLINI” SITO PORTOMAGGIORE IN 
VIA PRAFIGARO N. 3)” CIG 881434753F 

 
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________ 
NATO IL _________________ A ______________________________________________________ 
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa): 

  TITOLARE 

  LEGALE RAPPRESENTANTE 

  PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente 
DELL’IMPRESA ______________________________________________________________________ 
CON SEDE LEGALE IN ________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
P.IVA/C.F. __________________________________________________________________________ 
N. TELEFONO __________________________ N. FAX ______________________________________ 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) _______________________________________________ 
CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO   

 

 in forma singola ...................................................................................................................... 

 

 (qualora partecipi come raggruppamento, consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) 

di concorrere per le seguenti ditte (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni Ditta): 

Impresa ............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

 

  (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso 

di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa ...................................................................................................................… in qualità di 

capogruppo e precisa che le parti della prestazione e la rispettiva quota percentuale della prestazione che la 

capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, la prestazione 

che andrà ad espletare e la rispettiva quota)  

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

 

  (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che 



costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno le prestazioni 

nella percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito 

mandato speciale con rappresentanza:  

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

 

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per la falsità degli atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

 
DICHIARA AD INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

 
I COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
INCLUSI NEL PREZZO OFFERTO SONO PARI AD €  ___________  
 

 

COSTI DELLA MANODOPERA RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE IN 
RELAZIONE AL PRESENTE APPALTO: 
€ ______________________________________ 
 
Costi connessi alle prestazioni delle seguenti figure professionali: 
 

Figura 
professionale 

CCNL 
applicato o 
altra 
normativa di 
riferimento 

Costo orario lordo 
 

Ore di 
impiego 

Costo complessivo  
* 

   
 

  

     

 
 

    

 
 

    

*Il totale del costo del personale deve essere uguale a quello indicato nell’offerta economica formulata 
sull’apposita scheda in SATER 
 

 
DICHIARA INFINE  

 
Che al corrispettivo annuo, RICONOSCIUTO A TITOLO DI CONTRIBUTO DA ENTE 
COMMITTENTE ai sensi dell’art. 12. L. 241/1990 finalizzato a sostenere la 

promozione dell’attività sportiva, risultante dall’offerta economica che è stata presentata 

espressa in termini di ribasso rispetto all’importo di € 33.000,00 annui posto a base di gara 
dovrà essere applicata l’aliquota IVA ai sensi del  D.P.R. 633/1972 di seguito specifica se ed in 
quanto dovuta: 
 

- Aliquota IVA del ______%  

- Non dovuta per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 



 
Luogo e data 
................................................... 

 
Timbro e firma digitale del dichiarante 

.................................................................. 

 
Allegati: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 

NOTE: 

La presente dichiarazione  deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente 

singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo 

mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito) 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o 

consorzio da costituire). 

 


