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MMMOOODDDUUULLLOOO         

OOOFFFFFFEEERRRTTTAAA         EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA   
 

AAALLLLLL’’’III...NNN...PPP...DDD...AAA...PPP...   

DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNEEE   CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTAAALLLEEE   LLLOOOMMMBBBAAARRRDDDIIIAAA   

UUUffffffiiiccciiiooo   AAApppppprrrooovvvvvviiigggiiiooonnnaaammmeeennntttiii   eee   AAAppppppaaallltttiii   

VVViiiaaa   CCCiiirrrcccooo,,,   111666   ---   222000111222333      MMM   III   LLL   AAA   NNN   OOO                                                                                                         

ttteeelll...   000222///888555999111222333222555   ---   fffaaaxxx      000222///888555999111222111000111   

   
                         
OOOggggggeeettttttooo:::   PPPrrroooccceeeddduuurrraaa   rrriiissstttrrreeettttttaaa,,,   pppeeerrr   lll’’’aaappppppaaallltttooo   dddiii   tttuuuttttttiii   iii   lllaaavvvooorrriii   eee   fffooorrr---
nnniiitttuuurrreee   nnneeeccceeessssssaaarrriii   oooccccccooorrrrrreeennntttiii   pppeeerrr   iiilll   rrriiippprrriiissstttiiinnnooo   dddeeelll   nnnooorrrmmmaaallleee   eeessseeerrrccciiizzziiiooo,,,   
iiinnn   oootttttteeemmmpppeeerrraaannnzzzaaa   aaalllllleee   nnnooorrrmmmeee   vvviiigggeeennntttiii,,,   dddeeegggllliii   iiimmmpppiiiaaannntttiii   aaasssccceeennnsssooorrriii   iiinnnssstttaaalll---
lllaaatttiii   aaallllll’’’iiinnnttteeerrrnnnooo   dddeeelll   cccooommmpppllleeessssssooo   dddiii   VVViiiaaa   BBBooorrrfffuuurrrooo///VVViiiaaa   SSS...   OOOrrrsssooolllaaa   iiinnn   BBBeeerrrgggaaa---
mmmooo   (((CCCPPPAAA   999666   ---   CCCPPPVVV   555000777555000000000000   ---   CCCPPPCCC   888888666444000)))...    

   

 

 

 

Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 

un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando Integrale di Gara e del Capitolato Specia-
le d’Appalto e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra indicato. 

 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare la predisposizione dell’offerta 

economica. 
 

3. Il Modulo Offerta va inserito nella Busta A/2 – “OFFERTA ECONOMICA”, secondo le modali-
tà dell’art. 16 del Bando Integrale di Gara.  
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Il sottoscritto  

 

Nato a  Prov.  il  

In qualità di 

(Carica sociale)  

dell’Impresa 

(nome Società)  

 

con sede legale in via     n.  

 

Città    Prov.  

    

Telefono         Fax  

 

Codice Fiscale                 

Partita I .V.A.                 

 

Indirizzo e-mail:   

In qualità di: (barrare la casella interessata): 
 

   a) Unica impresa concorrente; 

  
   b) In raggruppamento d’Impresa con la sottoindicata società  
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quale capogruppo; 

c) Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle se-

guenti società: (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota per-

centuale di partecipazione): 

d) ____________________________________________________ 

e) ____________________________________________________ 

f) _____________________________________________________; 

g) Consorzio di Imprese formato dalle seguenti società: 

 

          1) 

  

 percentuale di partecipazione: 
 

          2) 

  

 percentuale di partecipazione:                                   

 

          3) 

  

 percentuale di partecipazione:                          

       

 

Presa visione del Bando di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto per i di tutti i lavori e 

forniture necessari occorrenti per il ripristino del normale esercizio, in ottemperanza alle 

norme vigenti, degli impianti ascensori installati all’interno del complesso di Via Borfu-

ro/Via S. Orsola in Bergamo (CPA 96 - CPV 50750000 - CPC 88640):  

 
 
 

 

       % 

 

       % 

 

       % 
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P R E S E N T A 
 
la seguente  OFFERTA ECONOMICA:  

massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi della Lista delle lavorazioni e 

forniture: 

 (espresso in misura percentuale): __________  

(in lettere: _______________________________________) 

 

D I C H I A R A   A L T R E S I’ 

 
• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (cen-

tottanta) giorni dalla data della sua presentazione; 

• che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’INPDAP; 

• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possano interessare l’effettuazione dell’appalto e che di tali circostanze ha 

tenuto conto nella determinazione dei corrispettivi ritenuti remunera-

tivi; 

• di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avven-

ga ad insindacabile giudizio da parte della Commissione Giudicatrice; 

• di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non veni-

re aggiudicata. 

 

Allego alla presente: 

 copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità; 

  lista delle lavorazioni e forniture, completata e sottoscritta. 

 

Data: ______________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 

------------------------------------------------------ 
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NOTE:  
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina. 


