
Schema di offerta  
 

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

 
 

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. Azienda Gardesana Servizi S.p.A.  

11 Settembre n.  24 

37019 – Peschiera del Garda (VR) 

Marca da bollo 
da  

Euro 16,00 

OGGETTO: Offerta per la gara mediante procedura negoziata del giorno ________________ 2017  

 per l’affidamento del: “Servizio di Progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione del 
sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese”  Progetto n. 17103. 

 Importo € 928.500,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali. CIG N. 73668450D0 – CUP 
J33F17000010002 

OFFERTA ECONOMICA 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’operatore economico offerente:  

codice 
fiscale/P.IVA: 

 che partecipa alla gara 

 in forma singola;  quale capogruppo mandatario del __________________ (1) di operatori economici:  

  già costituito con scrittura privata 
autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (2) 

 da costituirsi, come da atto di impegno 
irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
allegato agli atti / riportato nel seguito; (3) 

Vista la documentazione; 

Valutato ed accettato ogni onere inerente alla realizzazione del Servizio  come da documentazione progettuale; 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

 

SERVIZIO IN APPALTO       € 928.500,00 

A) Importo servizio offerto      €  ..…………….. 
 

 
 

Corrispondente ad un ribasso percentuale del  ________ % (4) ( _____________________________________ per 

cento) (5)  sull’Importo del servizio posto a base di gara di € 928.500,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali  

 
  



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

 

 
(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’art. 48, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 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. (6) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (7)  
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

 
  



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

 

 
 
 

                                                 
1
  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 

2
  Cancellare la parte che non interessa. 

3
  Cancellare la parte che non interessa. 

4
  In cifre. 

5
  In lettere. 

7 
    Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 

8 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 
procuratore, amministratore unico ecc.). 


