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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 
PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 
 
 

 
MODELLO F- OFFERTA ECONOMICA  
 
 

 
Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) _______________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore, altro)___________________________________________________________ 

dell'operatore economico __________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________C.F. ____________________ 

P. I.V.A. _______________________ 

Che partecipa alla gara: 

 in forma singola 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

  già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio_____________________ 

  repertorio n.___________________ in data _________________, e 

- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

-unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 37,comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006, e: 

- unito alla documentazione allegata all’offerta; 

- in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione del servizio in oggetto: 

Ribasso percentuale sull’importo del servizio a base di gara del: 

  __________% (_________________________________________per cento) 
        (in cifre)                                                                       (in lettere) 
 

 

Riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico:  

 

  __________% (_________________________________________per cento) 
        (in cifre)                                                                       (in lettere) 

 

 

Marca da 
bollo da 

Euro 14,62 
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La presente offerta è sottoscritta in data   _____/_____/2012 

 
      Firma dell’offerente 
 
 
      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

(solo per  i soggetti temporanei con ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 37,comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 

economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i 

economico/i mandante/i. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del 

raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in 

tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione 

di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

In qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto___________________________________ in qualità di________________________ 

dell’operatore economico___________________________P.IVA___________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

       --------------------------------------------------------------- 

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

il sottoscritto___________________________________ in qualità di________________________ 

dell’operatore economico___________________________P.IVA___________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

       --------------------------------------------------------------- 

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

il sottoscritto___________________________________ in qualità di________________________ 

dell’operatore economico___________________________P.IVA___________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

       --------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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il sottoscritto___________________________________ in qualità di________________________ 

dell’operatore economico___________________________P.IVA___________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

       --------------------------------------------------------------- 

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


