
ALLEGATO 3 

 

 

Spett.le ACER Ferrara  
c.so V. Veneto 7  

44121 Ferrara 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 D.Lgs. 50/2016, per la presentazione di  offerta 

per lavori di “Manutenzione straordinaria per la sistemazione dei danni provocati dal sisma 

2012. Ferrara, via Fiume 15-17-19”. (CUP F71H16000090002 CIG 736650690D) 
 

Offerta economica. 

                         

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________________, 

il ____________, residente nel Comune di __________________________________,  Provincia ________, 

Stato _____________________, Via/Piazza _________________________________________ n. _______, 

 in qualità di            [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  

della Ditta _____________________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di ____________________________________, Provincia ______________________, 

Stato_________________________________, Via/Piazza ______________________________ n. _______,  

Codice fiscale numero _________________________ e con partita I.V.A. numero _____________________ 

 

che partecipa alla gara in oggetto come 
 

concorrente singolo; 
mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ______________________________________________ 

(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),  

 

E 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, 

il ____________, residente nel Comune di _____________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ____________________________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, 

il ____________, residente nel Comune di _____________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ____________________________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, 

il ____________, residente nel Comune di _____________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ____________________________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

  



DICHIARA / DICHIARANO   DI OFFRIRE 
nei confronti di ACER Ferrara la seguente condizione economica in caso di aggiudicazione del bando, 

conformemente a quanto disposto dal capitolato d’oneri e dal bando stesso: 

considerando l’ importo esecuzione lavori (a misura) , e in considerazione della cifra posta a base di gara, 

soggetta a ribasso: 

 

 
 

Ribasso percentuale unico offerto sull’elenco prezzi 
posto a base di gara (max 2 decimali) 

(in cifre) 

(in lettere) 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che gli oneri economici relativi alla sicurezza interna (o oneri aziendali della sicurezza), di cui all’art.95 

co.10 d.lgs.50/2016 sono pari ad €. ______________________________________ (in cifre)  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________ (in lettere). 

 

 

 

DATA E FIRMA 

 

 

______________________    ______________________ 

 

 

 

N.B. 

 

La dichiarazione relativa all’offerta economica di cui al presente punto, a pena di esclusione, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni 

che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma. Nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.  

 

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non 

ancora costituiti la presente offerta/dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i soggetti 

che costituiranno il concorrente. 

 
 


