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OFFERTA ECONOMICA 
 1  

 

                       All’Agenzia del Demanio  
                           Direzione Regionale Veneto    

              
                      

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________ 
residente a ____________ (___), via ________________ n.______  in qualità di: 

□ (se del caso) Legale Rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 
partecipazione 

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) 
__________________________________________________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

per la procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato,  compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale 
Veneto dell’Agenzia del Demanio, per ciascun ambito territoriale suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 
1: “Lavori NO SOA” ovvero Lotto 2 “Lavori SOA I e II classifica” ovvero Lotto 3 “Lavori SOA dalla III 
alla IV classifica” 

OFFRE 

□ sul prezziario della Regione Veneto 2013 approvato con D.G.R. n. 86 del 27/01/2015 il seguente 
ribasso unico percentuale1, al netto del costo della manodopera: 

 
_________% (in lettere _________________________________)2   

 
□ sul prezziario 2014 del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 193 del 24 aprile 2014, il seguente ribasso unico percentuale3, al netto del costo della 
manodopera: 

 
_________% (in lettere _________________________________)4   

         TIMBRO DEL CONCORRENTE  
                                       (singolo ovvero mandataria/capogruppo del RTI o  consorzio 

ordinario) 

                                                 
1
 Il ribasso pertanto si intende applicato a tutte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto dell’Accordo 

Quadro. 
2
 Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. 

3
 Il ribasso pertanto si intende applicato a tutte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto dell’Accordo 

Quadro. 
4
 Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. 

Marca da 
bollo  

da € 16,00 
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               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
                                   O PROCURATORE 
 

 
 
Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario costituendo  
 

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di: 

□ (se del caso) Legale Rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia 
autenticata ai sensi del DPR 445/00 

della ___________________________________ (mandante di un costituendo RTI/Consorzio 
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta economica 
formulata dalla ______________________ (mandataria)  

        

      TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di: 

□ (se del caso) Legale Rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia 
autenticata ai sensi del DPR 445/00 

della ___________________________________ (mandante di un costituendo RTI/Consorzio 
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta economica 
formulata dalla ______________________ (mandataria)  

             

      TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 
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allegare:  

 copia del documento di identità dei/i sottoscrittore/i 


