
Schema di offerta economica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 

Timbro o intestazione 
del concorrente COMUNE DI COLLEDIMEZZO 

Provincia di Chieti 
Piazza Francesco Vizioli n.1 – 66040 Colledimezzo (CH) 

Telfax 0872 949099 – email comunedicolledimezzo@tin.it  

comunecolledimezzo@pec.it  

 

Marca da bollo   
€. 16,00 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO 
TURISTICO ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE – RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO ABITATO DI COLLEDIMEZZO. 

 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)  

della ditta / impresa: (2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

 

IN QUALITÀ DI 

 

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o 

da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun 

operatore economico che compone il concorrente 

 - concorrente singolo   

 - concorrente in avvalimento   

 - mandatario capogruppo di: 

 

(elencare di seguito tutti i soggetti costituenti il raggruppamento) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 - mandante in:  Raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45 comma 1 lett. d) e 
48 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

   Consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45 comma 1 lett. e) e 48 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 

Per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto: 

OFFRE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al ___________________% diconsi (in lettere) 

_______________________________________virgola ____________________________per cento. 

INDICA IL TOTALE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALI per l’esecuzione dell’appalto in 

complessivi €. _____________________________________________ e IL TOTALE DEI COSTI DELLA 

MANODOPERA in complessivi €. ______________________, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Resta a carico esclusivo dell’offerente ogni costo per la redazione dell’offerta. 
 

 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  -  

 

 

 

firma dell’offerente: 

 

 



 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 8, 
del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 95, del d.P.R. n. 554 del 

1999, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo 
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

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 all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

Il sottoscritto  

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

 

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

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

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

Il sottoscritto  

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

 

dell’impresa:  con sede in:  

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

 

Il sottoscritto  

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

 

dell’impresa:  con sede in:  

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

 

Il sottoscritto  

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

 

dell’impresa:  con sede in:  

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

 

 

                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 


