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OFFERTA ECONOMICA 

Interventi di razionalizzazione e risparmio risorse idriche a tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, 

Sant'Ermete, Melfi e Liri. Finanziamento Regione Lazio determinazione n. B5721 del 06/11/2009. 

Fornitura di un escavatore cingolato e relative attrezzature (benna da scavo 60 cm, benna pulizia fossi 120 

cm, trinciatrice forestale).  

Procedura di acquisizione ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. tramite Richiesta Di Offerta 

(RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  

 

CIG81729156D0 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ (_____), il __________________________  

residente a _______________________(_____), Via ____________________________________________, 

n. ________   

 

in nome dell’impresa concorrente 

“____________________________________________________________________________”   

 

con sede legale in ____________________ (_____), Via _________________________________________, 

n. _______  

 

nella sua qualità di:   

(barrare la casella che interessa)   

□ Titolare o Legale rappresentante   

□ Procuratore speciale / generale   

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:   

(barrare la casella che interessa)   

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);   

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo _______________________;   

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);   
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□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);   

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)   

□ tipo orizzontale □ tipo verticale  □ costituito □ non costituito;   

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);   

□ costituito □ non costituito;   

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006);   

 

OFFRE   

per l’appalto in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di €________________________________ 

(in cifre), (dicasi____________________________________________________virgola________(in lettere), 

corrispondente al ribasso  del ____________% (in cifre)IVA esclusa, (dicasi ___________________________ 

virgola ______________ per cento) (in  lettere), sull’importo posto a base di gara, di € 120.000,00 (in cifre), 

IVA esclusa, (dicasi centoventimila/00), di cui € 0,00,IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso.   

 

_______________________, lì _______________   

(luogo, data)               Firma   

______________________________________   

(timbro e firma leggibile)   

N.B.   

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 

mandanti.   

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________   

(timbro e firma leggibile)   

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________   

(timbro e firma leggibile)   

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________   

(timbro e firma leggibile)   

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 

soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal   

Prefetto/Passaporto).   

N.B  ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante   


