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MODELLO N. 5 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, delle 
attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori e del coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione afferente ai lavori di realizzazione delle Tratte 
B1, B2, C, D e opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – 
Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse. 
 

 
 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

Nat__ a _______________________________________________ il ________________________ 

(C.F. n. _____________________________),  

residente in ___________________________________________________ (Prov. ___________), 

via/piazza _______________________________________ n. _______ C.A.P. ________________ 

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: ________________________ 

numero___________________ rilasciato da _________________________ in data ____________ 

in qualità di _________________________________________/Legale rappresentante  

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data __________ a rogito dott. 

Notaio_______________________________ Rep. n. __________________________ Racc. n. 

___________________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di ___________________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________ C.F._________________ partita I.V.A. n. __________________ 

con sede legale in _____________________________________________ (Prov.______) 

Via/piazza______________________________________________ n. _______ C.A.P. __________  

tel. n. ______________, fax n. ______________, e-mail __________________________; 

 

DICHIARA 

 

di offrire per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento un prezzo complessivo di 

Euro_____________________ (in lettere: Euro ___________________________________/____) 

(spese comprese, oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi) ed un conseguente ribasso percentuale 

pari al ____% (in lettere: ___________________________________ (*). 
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_______________lì_______________ 

 
Firma (**) 

_________________________________ 
 
 
 

 
(*) = Si precisa che, in caso di discordanza tra l’espressione in cifre e in lettere prevarrà 
l’espressione in lettere e che, in caso di discordanza tra il prezzo offerto e il conseguente ribasso in 
percentuale offerto, prevarrà il ribasso in percentuale indicato in lettere. 
Ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. c), del d.P.R. 207/2010 la percentuale di ribasso offerta non 
potrà essere, pena l’esclusione dalla gara, superiore al 35% (trentacinque per cento). 
(**) = L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri. In caso di 
Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006, già costituiti, 
l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o da 
soggetto munito di idonei poteri) della mandataria. In caso di Raggruppamenti Temporanei di cui 
all’art. 90, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti, l’offerta economica dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti (o da soggetti muniti di idonei 
poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo. Nel 
caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata, 
a pena di esclusione, la relativa procura. 
 


