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          ALLEGATO B) 
 
 
     OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO: “Realizzazione di completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera” - 
CIG: 5473299537 - CUP: I39J13000270005. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

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

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)……………………………………….. 

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

con sede legale in Via.…………………………………………………………………………n.…… 

Città …………………………………………………………………………………. Prov. ……...… 

che partecipa alla procedura in oggetto: 

 in forma singola 

 quale Capogruppo mandatario di (Raggruppamento Temporaneo, Consorzio Ordinario, rete) 

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

 già costituito     non ancora costituito  

OFFRE/OFFRONO 

per l’appalto dei lavori in oggetto il ribasso percentuale unico e incondizionato del ………………% 

(in cifre), dicesi …………………………………………………………………………………….…. 

virgola………………………………………………………………………………………….……… 

(in lettere), sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per il costo del personale 

e per l’attuazione dei piani di sicurezza, indicati nel disciplinare. 

DICHIARA ALTRESÌ 

- ai sensi dell’art. 118, comma 2 ultimo periodo, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di aver tenuto conto delle 

eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 

metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli 

elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 
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- che l’offerta è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte 

indicata nel disciplinare e per ulteriori 180 giorni nel caso in cui entro detto termine non sia 

intervenuta l’aggiudicazione definitiva. 

 

Data…………………………..     FIRMA DEL DICHIARANTE 

______________________________ 

 
 
NB: 
(Solo per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti) 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 8, d.lgs 163/2006 e s.m.i., i sottoscritti, agenti in nome 

e per conto dei rispettivi operatori economici, in qualità di imprese mandanti, 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO 

le dichiarazioni e l’offerta economica sopra estese: 

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

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

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)………………………………………. 

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

con sede legale in Via.…………………………………………………………………………n.…… 

Città ………………………………………………………………………. Prov. ………………...… 

Data e Firma PER L’IMPRESA MANDANTE 

__________________________________________ 

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…….. 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

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

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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con sede legale in Via.………………………………………………………………………n.…….... 

Città ……………………………………………………………………. Prov. …………………...… 

 

Data e Firma PER L’IMPRESA MANDANTE 

__________________________________________ 

il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….………. prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

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

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica)……………………………………….. 

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

con sede legale in Via.………………………………………………………………………… n.…... 

Città ……………………………………………………………………. Prov. …….......................… 

Data e Firma PER L’IMPRESA MANDANTE 

__________________________________________ 

 

Il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario si impegna, in caso di 

aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 

specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei. 

 

Data e Firma PER L’IMPRESA MANDANTE 

__________________________________________ 

 

 

 


