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Allagato D) -  Modello  «OFFERTA»  
 
 

Stazione appaltante:  
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

- Dipartimento  Regionale delle Acque e dei Rifiuti – 
 Servizio Osservatorio delle Acque  

 Linea d’intervento 2.2.1.3 - PO FERS 2007-2013 
Aggiornamento e potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura 

 per  i corsi d’acqua del Distretto idrografico della Sicilia 
Importo a base d’asta € 5.437.500,00 oltre oneri di sicurezza per € 76.125,00 

 

Procedura: art. 3, comma 37, art. 55, comma 5, e art. 53, comma 2, lettera c)  -  art. 83  

Decreto legislativo12 aprile 2006  n.  163  - 

 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 
 

CUP : G68J10000220006                        CIG : 427129829D 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) _________________________________ 

della ditta : _______________________________________________________________________________ 

sede (comune italiano o estero) ______________________________ Provincia _____________________ 

indirizzo  ________________________________________________________________________________ 
 

Codice attività:_____________________  Cap/Zip: __________________   Partita  IVA: __ __ _ __ __ __ __ 

  Che partecipa alla gara: 

-  in forma singola; 

-  quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario già costituito con 

scrittura privata autenticata in atti notaio ____, rep _________ in data _____________:  

-  unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

-  di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata 

all’offerta; 

-  quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora costituito 

formalmente, come da impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 

del 2006: 

-  unito alla documentazione allegata all’offerta; 

-  in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 



 4 

per le forniture in opera ed i servizi in oggetto e meglio descritti negli atti di gara: 

il prezzo unico e incondizionato di € _____________________  (in lettere  euro _________________________ 

_____________________________________________________), sui prezzi e sull’importo costituito dal valore 

stimato posto a base di gara.  

La presente  offerta è sottoscritta in data ______________________ . 

firma dell’offerente:  ____________________________________________ 
 

(in caso di raggruppamento temporaneo: il capogruppo)  ___________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta) 
 
 
 
 

(solo per i raggruppamenti  temporanei/consorzi  ordinari non ancora costituiti formalmente) 

 

I  sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la presente 

DICHIARANO  DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il  quale 
stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (2) 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario da 
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile 
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i  raggruppamenti temporanei/consorzi 
ordinari, e inoltre: 

 
SOTTOSCRIVE/ONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

IN QUALITA’ DI OPERATORE/I ECONOMICO/I MANDANTE/I: (3) 
 

il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) __________________________________ 

della ditta  _____________________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ________________________________ Provincia _________________ 

indirizzo    _____________________________________________________________________________ 

Cap/Zip: _______________________________________   Partita  IVA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:    

 

________________________________________________________ 
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il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _________________________________ 

della ditta  

_____________________________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ______________________ Provincia __________________________ 

indirizzo  

_____________________________________________________________________________________ 

Cap/Zip: ______________________________________   Partita  IVA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:    

 

________________________________________________________ 

 

 
il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _________________________________ 

della ditta  ____________________________________________________________________________ 

con sede (comune italiano o estero) ___________________ Provincia _____________________________ 

indirizzo  __________________________________________________________________________ 

Cap/Zip: ___________________________________   Partita  IVA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:    

 

________________________________________________________ 

 

 

1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
3 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 (Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)                               
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