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 “Modulo Offerta 2”  
(Offerta per i soggetti di cui alle lettere d), 
e), e-bis) ed f) dell’art. 34 del d.lgs. n. 
163/06). 

 
Lì, .................................... 
 

Spett.le 
Comune di Tradate 
 
 
 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA PER 
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUCLE O INSERIMENTI 
LAVORATIVI DAL 1.9.2015 AL 31.12.2017. 
CIG 6312277FC0 
 
 
In rappresentanza dei soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo/il consorzio 

ordinario/l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/il GEIE (cancellare le parti non 

pertinenti), secondo quanto indicato in sede di istanza di partecipazione alla gara in oggetto, i 

sottoscritti:  

♦ ______________________________________________________, nato a 

____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di 

____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 

quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale, amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto capogruppo 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ (Prov. __________) CAP _________________ 

Via _______________________________________________________ n. ________________ 

♦ ______________________________________________________, nato a 

____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di 

____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 

quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale, amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto mandante 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ (Prov. __________) CAP _________________ 

Via _______________________________________________________ n. ________________ 
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♦ ______________________________________________________, nato a 

____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di 

____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 

quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale, amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto mandante 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ (Prov. __________) CAP _________________ 

Via _______________________________________________________ n. ________________ 

 
D I C H I A R A N O 

 
di voler effettuare il servizio indicato in epigrafe alle condizioni tutte indicate nel capitolato e di 

praticare il ribasso percentuale del ____________ (indicare percentuale in cifre) per cento (diconsi 

______________________________________) (indicare percentuale in lettere) sull’importo a 

base d’asta del servizio pari ad € 91.940,50 cui la presente offerta è riferita.  

Si dichiara altresì che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività d’impresa 

per l’appalto in oggetto, inclusi nel prezzo offerto (art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006) 

risultano essere pari ad € ____________ (indicare l’importo in cifre). 

 

Nel sottoscrivere la presente offerta, gli stessi si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara 

per l’appalto indicato in epigrafe, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

soggetto capogruppo: (indicare il nominativo del capogruppo) 

___________________________________________________, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti. Il titolare/legale rappresentante del soggetto 

capogruppo, nel sottoscrivere la presente offerta, si impegna per conto ed in nome dell’impresa che 

rappresenta, ad accettare il suddetto mandato (da compilarsi in tal modo solo nel caso in cui 

l’associazione temporanea, il consorzio ordinario, l’aggregazione di imprese o il GEIE, non siano 

stati ancora formalmente costituiti; in caso contrario è sufficiente la firma di persona abilitata a 

rappresentare l’impresa capogruppo: in tal caso barrare le dizioni e gli spazi per le firme non 

pertinenti).  

 
_________________________________         _____________________________ 

(impresa capogruppo)       (firmato digitalmente) 
 
_________________________________         _____________________________ 

(impresa mandante)       (firmato digitalmente) 
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_________________________________         _____________________________ 

(impresa mandante)       (firmato digitalmente) 
 

 
N.B. Adeguare il presente modello al numero delle imprese mandanti, barrando gli spazi per le firme non utilizzati o, 
nel caso in cui le imprese mandanti siano più di quattro, aggiungendo altri spazi per le ulteriori firme occorrenti. 
 


