
(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

Allegato D - Offerta del prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale 

 

Timbro o intestazione del 
concorrente 

Spett. Comune di Mogorella 

Via Risorgimento, 16 

09080 Mogorella (OR) 

Marca 
da 

bollo 
da  

Euro 

16,00 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura negoziata 

per i lavori “Affidamento servizi tecnici  relativi all’opera manutenzione ordinaria viabilità rurale e 

urbana” 

 OFFERTA  ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a 

(Cognom
e) 

(Nome
)   

 (Indirizzo di residenza) (CAP
) 

(Comune di 
residenza) 

(Prov.) 

    

(Codice fiscale)/P.IVA (Data di nascita) (Luogo di nascita) (Prov.) 

    

(Indirizzo di studio professionale) (CAP) (Comune) (Prov.) 

    

(Ordine / Collegio) (Numero di Iscrizione) (Provincia) 

   

(Recapito telefonico) (Fax) (e-mail, barrare la casella se certificata) (Cert.) 

   
 

In qualità di: 

 singolo professionista; 

 rappresentante di associazione, consorzio o raggruppamento temporaneo; 

 rappresentante legale di studio associato ai sensi della legge 23/11/39 n. 1815, denominato: 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 rappresentante legale di studio associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per i concorrenti 

stabiliti in altri paesi U.E., denominato: 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 rappresentante legale di società di professionisti denominata: 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

 rappresentante legale di società di ingegneria denominata: 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 rappresentante legale di consorzio stabile di cui all’art. 90, lett. h, D.Lgs. 163/2006, denominato: 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto: 

un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 

_______ % ( ______________________________ per cento) ; 

                                 (in cifre)                                 (in lettere) 

 

La presente offerta è sottoscritta in data   20____ 



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

 

firma dell’offerente: 

 

 
 
(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’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 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. (1) 

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  

(2) 
 

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

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

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

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

 

 

 

                                                 
1 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
2 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante , procuratore, 

amministratore unico ecc.). 


