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

 

Offerta del prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale 
 

Timbro o intestazione del concorrente Spett.
Direzione regionale INPS Puglia 
 
70122 Bari, via Putignani 108 
 

Marca da 
bollo da  

Euro 14,62 

Oggetto:  Offerta per la gara d'appalto mediante procedura ristretta del___/___/_____CIG 0413365F92 

Lecce - viale Marche 14 - Sostituzione controsoffitti e nuova sistemazione ufficio medico legale

OFFERTA  ECONOMICA 
 

il sottoscritto  

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

dell’oper.economico  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  
 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

Che partecipa alla gara: 
 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura 
privata autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________:  

  - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, 
come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

  - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

  - in calce alla presente offerta; 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 
per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto: 

un ribasso percentuale del  |__|__|,|__|__|__| % ( ______________________________ per cento)  
(in cifre)                                 (in lettere) 

Detto ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  - 2010 
 

 

firma dell’offerente:

 

vdepalo
Testo inserito


vdepalo
Testo inserito

vdepalo
Barra



(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 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: 
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