
Modello n. 5 – Busta B                     
                                                                                              
 
  
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

A.B.M. NEXT. S.r.l. 
Via per Levate, 40 – 24046 Osio Sotto (BG) 

 
CIG: 3227854D5F - CUP: E31B05000390007 

  
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla risoluzione delle 

interferenze dell’autostrada BRE.BE.MI. con le opere dell’acquedotto provinciale 

“Acquedotto Pianura Bergamasca in territorio di Caravaggio (BG)”. 

 

 

Io sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ (__), il  ____________________ 

residente in Via __________________ Comune _________________(__) C.A.P.___________ 

in nome del concorrente ________________________________________________________ 

con sede legale in: Via ________________ Comune ______________(__) C.A.P.__________ 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
 Titolare o Legale rappresentante; 

 Procuratore speciale / generale; 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
 Impresa individuale (articolo 34, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 Società (articolo 34, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), specificare tipo 

_____________________________________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (articolo 34, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.); 

 Consorzio fra imprese artigiane (articolo 34, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 Consorzio stabile (articolo 34, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (articolo 34, comma 1 lettera 

d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), specificare se costituito o non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario (articolo 34, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), 

specificare se costituito o non costituito; 

 

 



OFFRE 
 
per l’appalto dei lavori in oggetto il ribasso unico del ______ % (in cifre) 

_______________________ (in lettere), sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto 

dei costi della sicurezza, IVA esclusa. 

Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. dichiara di 

aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 

voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 

all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 

fissa ed invariabile. 

                                            

_______________________, li ______________   

(luogo e data) 

 

                                                                                                                       Firma 

                                                                  _______________________________________ 

                                                                                 (timbro e firma leggible)         

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
occorre sottoscrivere, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la presente offerta in solido da 
parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
 

 

 

 

firma ________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma ________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma ________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

di ciascun soggetto firmatario. 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 


