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SOGGETTO AGGIUDICATORE1 

CONSORZIO SEBETO 

con sede in Volla Viale Michelangelo 17 

CIG 5338793F57   
      

Al Comune di ………… 
 

OGGETTO DELL’APPALTO: _ Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione relative al  
Piano Urbanistico Attuativo   a destinazione produttiva di Via Palazziello –Via dei 
Platani _  
 
OFFERTA ECONOMICA  
  
Importo a base d’asta: € ……………………… oltre € ……………… per oneri della sicurezza non soggetti 
al ribasso   (oltre IVA di legge,). 
  
Il sottoscritto……………………………nella qualità di ………………………..dell’ Impresa 
…………………………………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………….. via………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva ……………………………………. 
Tel: …………………….  FAX  …………………………..  E-MAIL ……………………………………… 
  
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato,  
 

OFFRE 
 
 
Il prezzo netto di  ,€………………………..( in cifre) –………………………………………………( in lettere) 
 
 
Oltre € …………….. per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso    
 
Corrispondente al ribasso del__________________________%( in cifre) 
 
-__________________________________________( in lettere) 
  
  
Lì, (luogo e data) …………………………………………….                         In fede 

                                                 
1
 Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori Art. 3. (Definizioni) Codice, comma 31: 

Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del 

presente codice 
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SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 
  

Istruzioni per la compilazione:  

 
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 

che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 

del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi 


