
Modello H 

 

 Spett.le: Comune di Bardonecchia 

  Piazza A.De Gasperi, 1 

  10052 - BARDONECCHIA (TO) 

 

OGGETTO: SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMAT ICO FREGIUSIA-

PLATEAU” - CIG NR.7159545370.  

************ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ (___) il ____________________________________ 

in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore dell’operatore economico 

______________________________________________________________________________ 

che partecipa alla gara 

� in forma singola; 

� quale capogruppo mandataria dell’ATI con 

______________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

1) un ribasso unico percentuale del _________________% (in lettere 

____________________________________________________ ) sull’importo della progettazione 

esecutiva ai fini U.S.T.I.F. rispetto all’importo posto a base di gara di € 80.000,00 (IVA 10% 

esclusa, ma eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e 

tipo inclusi); 

 

2) un ribasso unico percentuale del _________________% (in lettere 

____________________________________________________ ) sull’importo della fornitura delle 

apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia rispetto all’importo posto a base 

di gara di € 3.275.723,00 (IVA 10% esclusa) di cui euro 4.522,17 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

 

Nota: i ribassi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere, con l’indicazione massima di tre (3) 

cifre decimali. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 



 

________________ lì ______________ 

Firma del titolare/legale 

rappresentante/institore/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 

copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art.38 co.3 del D.P.R. n. 445/00) e 

timbro dell’operatore economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

- l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata e sottoscritta su ogni pagina  

dal legale rappresentante del concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri; 

- in caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, l’offerta 

economica dovrà essere timbrata e sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante, o 

soggetto munito di idonei poteri, dell’impresa indicata quale capogruppo; 

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti, l’offerta economica dovrà essere timbrata e sottoscritta su ogni pagina dai legali 

rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che 

parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario. 


