
1 

 

MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

          
 

 Spett.le 
Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Lombardia 
C.so Monforte 32 
20122 MILANO 

 
OGGETTO: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

sulla base del progetto definitivo ai sensi dell’art 53, comma 2, lett.b) del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. CIG 58899940D0  CUP G59H13000020001 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………… 

NATO IL …………………………. …….. A … ………………………………………. 

C.F.: …………………………………………….. 

IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)  

 TITOLARE; 

 LEGALE RAPPRESENTATANTE 

 PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente  

DELL'IMPRESA/RTI/Consorzio/ etc 

……………………………………………………………………………………………… 

CON SEDE LEGALE IN ………………………………………………………………... 

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

P. IVA/C.F.: ………………………………………………………………..………..…… 
 
 
per l’esecuzione dei lavori riguardanti l’appalto in oggetto presenta la seguente offerta economica: 
 
RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI AD                                 
€ 1.068.051,28 E SOGGETTO A RIBASSO non comprensivo di oneri per la sicurezza. 
 
(in cifre) (-) ________________________________% (indicare tre cifre decimali dopo la virgola) 
 
(in lettere) (-) _______________________________________________________________ 
 
______, ___________________________ 
(luogo, data) 
 
__________________________________________________________ 
    (sottoscrizione non autenticata dell’offerente) 
 
Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
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AVVERTENZA 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; 
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa mandataria; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 
rappresentante del consorzio/gruppo. 
Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 
(raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari) che non siano ancora costituiti, il 
modello dovrà essere sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che formeranno il 
raggruppamento o il consorzio. 
 
 
______, ___________________________ 
(luogo, data) 
 
_______________________________________________________ 
   (sottoscrizione del rappresentante operatore economico mandatario del 
costituendo consorzio o raggruppamento ) 
 
Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
 
 
______, ___________________________ 
(luogo, data) 
 
_______________________________________________________ 
   (sottoscrizione del rappresentante operatore economico mandante del 
costituendo consorzio o raggruppamento ) 
 
Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
 
 
______, ___________________________ 
(luogo, data) 
 
_______________________________________________________ 
   (sottoscrizione del rappresentante operatore economico mandante del 
costituendo consorzio o raggruppamento ) 
 
Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
 


