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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 del servizio di verifica ai fini della 

validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV 
dell’Allegato XXI al medesimo Decreto, del progetto esecutivo relativo ai lavori di 
realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D, e delle opere di compensazione del 
Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse. 

 
 
 

Il 
sottoscritto 

 

codice 
fiscale 

 

nato a  il

residente 
a 

 all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di 
riconoscimento: 

numero:  rilasciato 
da:

in data: 

dell’impresa:    

sede (comune italiano o 
stato estero)   

 Provincia:  

indirizzo    

 

Codice 
attività: 

 Cap/Zip:  Partita 
IVA:

           

 

DICHIARA 
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di offrire per l’esecuzione del servizio di verifica posto a base di gara 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: 

___________________________________) (*). 

_______________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. 
(**) = 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 concorrenti, consorzi già costituiti o G.E.I.E., l’offerta 
economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o da 
soggetto munito di idonei poteri) della mandataria capogruppo, ovvero dal legale 
rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) del consorzio o del G.E.I.E. In caso 
di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari 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 di concorrenti o consorzio ordinario. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, dovrà 
essere allegata la relativa procura. 
 


