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Spazio per l'apposizione della marca da 
bollo da € 16,00 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Con riferimento alla procedura aperta ai sensi degli articoli 35, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la riconversione funzionale 
dell’ex stabilimento vitivinicolo di Capena per la realizzazione di un centro logistico della 
Protezione Civile della Regione Lazio 

 

Il/la sottoscritto/a __________________ nato a ____________  (__), il _/_/_ residente a 
__________ (__),  Via _________, n. __   

nella sua qualità di: 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale, giusta procura allegata 

dell'operatore “________________” 

con sede legale in ___________ (__), Via ____________  n. __,  

P.IVA __________________ Codice fiscale _____________ 

che partecipa alla gara in oggetto, come: 

 Professionista singolo (articolo 46, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016) 

 Società tra professionisti (articolo 46, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016), specificare 
tipo: __________________ 

 Società di ingegneria (articolo 46, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016), specificare tipo: 
__________________ 

 Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 
(articolo 46, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 50/2016) 

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo (articolo 46, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 
50/2016) 

- Costituito 

- Non costituito 

 Consorzio stabile (articolo 46, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 50/2016) 

OFFRE 

UN RIBASSO PERCENTUALE PARI AL [__]% (_________________ in lettere) SULL’IMPORTO 
POSTO A BASE DI GARA – pari ad € _____________ ( ____________________ in lettere) (oltre 
IVA e Oneri)  

 

                                                                                     L’impresa  

…………………………..  

                                                                         (Timbro e firma leggibili) 
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Allegare: 

 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittor/i; 

 (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del 
DPR 445/00. 

 

 
 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, del d.P.R. n. 207/2010, con la presente: 

 

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. 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE in qualità di mandanti, i seguenti 
operatori economici: 

1) il sottoscritto …………………. in qualità di …………………………………. dell’operatore 
economico ……………………..cod. fiscale …………………………………….che partecipa al raggruppamento con 
una quota del ……………  Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

2) il sottoscritto …………………. in qualità di …………………………………. dell’operatore 
economico ……………………..cod. fiscale …………………………………….che partecipa al raggruppamento con 
una quota del ……………  Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

3) il sottoscritto …………………. in qualità di …………………………………. dell’operatore 
economico ……………………..cod. fiscale …………………………………….che partecipa al raggruppamento con 
una quota del ……………  Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

4) il sottoscritto …………………. in qualità di …………………………………. dell’operatore 
economico ……………………..cod. fiscale …………………………………….che partecipa al raggruppamento con 
una quota del ……………  Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

 

 


