
  

 

MODELLO D 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
COMUNE DI POGGIO RUSCO 

Piazza I° Maggio, 5 
46025   Poggio Rusco   MN 

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G. GREGGIATI” IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO. 
Importo dei lavori € 73.277,85 + 1.550,00 per oneri sicurezza per un totale di € 74.827,85 
CUP: E98G11000270007 CIG: 4138207C6F 

 

Il sottoscritto …………………………………...…….………………………………………………………… 

nato il……………………………a ……………………………...…………………….……prov. ……..…….. 

codice fiscale n°………………………………………………...……………………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………… prov. ……..…….. 

Via/corso/piazza …………………………………………………………………………………. n° …..…… 

in qualità di * …………………………………………...………………………………………………………. 

dell’impresa/società/ ditta …...………………………..……………………………………….……………... 

con sede legale in……………………......…………………………..…………………… prov. ……..…….. 

Via/corso/piazza …………………………………………………………………………………. n° …..…… 

con codice fiscale n°……………..………...…………………………..…………………………………….. 

con partita IVA n° ……………..………………………………………………………………………………. 

telefono…………………………..……………………………………………………………………………… 

fax………………..……………………………………………………….……………………………………... 

e-mail………………..……………………………………………………….………………………………….. 

 
* indicare la carica con poteri di firma 

 
Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ed in relazione all’appalto di cui all’oggetto, a cui 
intende partecipare come: 
 
� impresa singola 
� consorzio 
� capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito 
� raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito (mandatario o mandante) 
 
Esaminati gli elaborati progettuali nonché presa conoscenza delle condizioni di contratto 
 

 
MARCA DA BOLLO € 14,62 



  

DICHIARA 

 
Di essere disposto ad assumere in appalto i lavori di cui all’oggetto offrendo l’importo contrattuale di € 

___________________________ (in lettere____________________________________) al netto degli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari al RIBASSO percentuale unico del _____________ % 

(in lettere ________________________________________________) rispetto all’importo posto a base 

di gara. 

 

 

FIRMA 
 
 

…………………………………. 
 

…………………………………. 
 

…………………………………. 
 

…………………………………. 
 

…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. 
La presente richiesta di partecipazione dovrà essere presentata in carta libera con firma non autenticata 
del legale rappresentante dell’impresa partecipante corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della presentazione 
dell’offerta, la presente deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria, qualificata capogruppo, la 
quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della 
presentazione dell’offerta, la presente deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento. 


