
 

Allegato F: modello dell’offerta economica 

DA INSERIRE NELLA SEZIONE OFFERTA  
 

Marca da bollo legale (€ 16,00)  

   

                                                                                         Al Comune di …… 
                                                                                  Via ….. .. 
                                                                                   ……. –….. 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art.82 del  D.Lgs.16 3/06 per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione aree verdi e spazi pubblici anno 2 015 -  CUP F14E15002300004 – CIG 
6658229064 
 

 
Il sottoscritto .......................................................................................................... (cognome, nome 
e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell'impresa .......................................................................... con sede in 
.................................................... C.F. .................................... P.ta I.V.A.  ......................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o con sorzi non ancora costituiti:  

Il sottoscritto .......................................................................................................... (cognome, nome 
e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell'impresa .......................................................................... con sede in 
.................................................... C.F. .................................... P.ta I.V.A.  ......................................... 

quale mandataria della costituenda RTI/Consorzio …… …………………………………..………… 

il sottoscritto .............................................................................................................. (cognome, 
nome e data di nascita) in qualità di …………..………………………………… (rappresentante 
legale, procuratore, etc.) dell'impresa ................................................................................ con sede 
in .................................................... C.F. .................................... P.ta I.V.A.  .....................................  

quale mandante della costituenda RTI/Consorzio ………… ………………………………………… 

il sottoscritto ............................................................................................................... (cognome, 
nome e data di nascita) in qualità di ………………………….………………………… (rappresentante 
legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa ............................................................. con sede 
in .................................................... C.F. .................................... P.ta I.V.A.  .....................................  

quale mandante della costituenda RTI/Consorzio ………… ………………………………………… 

Offre/offrono 

per quanto descritto nel capitolato speciale d’appa lto: 

 
 
Ribasso percentuale sull’elenco prezzi a 
base di gara in cifre  
 

Ribasso percentuale sull’elenco prezzi a base di ga ra 
in lettere  

 

………………………………………………
……………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………
………….……………………………………………….. 

 

Nel caso di  imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere: 

Dichiara che le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sotto 
riportate,  nella misura  a fianco di ciascuna indicata: 
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Operatore 
economico 

Qualità 
(mandante/
mandataria) 

Parte del lavoro  
Percentuale 

% 

      

      

      

 
Dichiara sotto la propria responsabilità  che i cos ti relativi alla sicurezza “interni” sostenuti 
relativamente al presente appalto, ai sensi dell’ar t . 86, comma 3 bis, e dell’art. 87, comma 4, 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ammonta ad € ________ ____________ (in cifre ) 
_____________________________________(in lettere ). 
 
 
 

Data ………………………….                                

                                                                                                                    Il/i concorrente/i  

 

………………………….. 

 

(Timbro  e firma leggibile) 
 

N.B.:  

 

- Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte 
le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi; 

-   Per il concorrente di nazionalità italiana, è richiesta un'unica sottoscrizione non autenticata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, 
con allegata la fotocopia di un documento di identità personale de l sottoscrittore in corso di validità esclusivament e tra i 
documenti di cui all’art. 35  DPR 445/2000.  

- Per il concorrente appartenente ad altro Stato aderente all’Unione Europea, tale dichiarazione va resa a titolo di unica “dichiarazione 
solenne”, da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio, o un organismo professionale 
qualificato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


