Spazio per la marca
da bollo da € 16,00

ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO,

ASSISTENZA TECNICA E GIURIDICA, IN AFFIANCAMENTO ALLA STAZIONE

APPALTANTE NELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI

L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE,

NELL’AMBITO TERRITORIALE ATEM NOVARA 1 NORD, AI SENSI DEL

D.M. 12/11/2011 N. 226.

CIG 6206829552

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
residente in __________________________________________________ ( __ ) Cap ________
Via ___________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________( ____ ),
Via ___________________________________________________________________, n. _____,
nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)
titolare;
rappresentante legale;
amministratore unico;
procuratore (allegata procura, in originale oppure in copia autenticata)
altra carica con potere di rappresentanza (specificare):_________________________________
dello studio/società/consorzio (specificare denominazione)______________________________________
che partecipa alla gara in oggetto
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(barrare la casella che interessa)
in forma singola

in forma riunita quale (barrare il caso che ricorre)

capogruppo mandataria di Raggruppamento Temporaneo ex art. 34, comma 1 lett. d) del
D.Lgs. n. 163/2006 e con la/le seguente/i mandante/i: (indicare la denominazione di
ciascuna mandante)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 costituito
 non ancora costituito
capogruppo mandataria di Consorzio ex art. 34, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006;
capogruppo mandataria di GEIE ex art. 34, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n.163/2006 e con
le seguenti mandanti: (indicare la denominazione di ciascun soggetto)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
mandante di Raggruppamento Temporaneo ex art. 34, comma 1 lett. d) del D.Lgs.
n.163/2006 e con la seguente capogruppo: (indicare la denominazione della capogruppo)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
mandante di Consorzio ex art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006;
mandante di GEIE ex art. 34, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 e con la seguente
impresa capogruppo (indicare la denominazione della capogruppo)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tenuto conto di quanto previsto dal Bando, dal Disciplinare e dai documenti tecnici e
amministrativi relativi alla procedura di gara di cui all’oggetto
OFFRE
per l’esecuzione dei servizi previsti dalla gara in oggetto:
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un ribasso percentuali sull’importo soggetto a ribasso, oneri previdenziali compresi ed
IVA esclusa pari a:

(in cifre)

____________%

(in lettere )

_______________________________________virgola _________________________

Contestualmente
DICHIARA
di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
di aver formulato l’offerta economica sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da
disposizioni di legge e regolamentari e/o previsti dalla presenta gara;
che nella formulazione dell’offerta sono compresi tutti gli oneri, spese e remunerazioni per
ogni adempimento contrattuale come indicato nel bando di gara.

Data _______________
Firma/e _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
NOTE:
L’offerta deve essere sottoscritta:
in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore;
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito

nelle forme di legge, dal
solo legale rappresentante della capogruppo/mandataria;
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ancora costituito, da tutti i
rappresentanti legali dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

ALLEGATI :
-

copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore;
eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore) Procura, in originale oppure in copia autenticata.

Si prega di compilare la presente dichiarazione in modo chiaro e leggibile, possibilmente in
stampatello.
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