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Modello «OFFERTA» per la sola offerta di prezzo e di tempo 
 
 

Timbro o intestazione del concorrente  
Spett.le Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale 

  
Marca da  

Bollo 
€ 14,62 

Catania Acque 
 

 

Via Coviello 15/a 
95128 Catania 

 

 
 
 

-  OFFERTA ECONOM ICA -  
 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi al “Completamento del depuratore 
consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria” 

 

Codice C.I.G. 4645520460 Importo a base d’asta € 1.508.718,13 
(unmilionecinquecentoottomilasettecentodiciotto virgola tredici) 

 
 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________ C. F. ___________________________ 

nato a ___________________________________________________ (_____) il ___________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ (_____) CAP ______________ 

Partita IVA: ______________________________________ C.F. _______________________________________ 

che partecipa alla gara: 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

 già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ____________________________________, 

repertorio n. ____________________ 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; 

 non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, 

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

 unito alla documentazione allegata all’offerta; 

 in calce alla presente offerta; 
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presenta la seguente 
 

OFFERTA INCONDIZIONATA 
 
 
per i servizi tecnici in oggetto e meglio descritti negli atti di gara. 
 
 
 
A) il ribasso unico e incondizionato del _________ % (1) 

(dicesi ____________________________________ virgola ____________________ per cento) (2) 

sull’importo dei corrispettivi costituito dal valore stimato posto a base di gara; 

 
B) la riduzione dei tempi per la progettazione del _________ % (1) 

(dicesi ____________________________________ virgola ____________________ per cento) (2) 

sui tempi complessivi posti a base di gara. 

 
 
____________________ lì _______________ 
 
 
 

(timbro e firma) 
 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 

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

 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Indicare il ribasso offerto in cifre 
(2) Indicare il ribasso offerto in lettere 
 
AVVERTENZE: 
L’offerta è soggetta ad imposta di Bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa Allegato A - parte I° - al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. 
In caso di omissione si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.P.R. a cura dell’Agenzia delle Entrate. 
 



 3

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi 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 dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come 
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici 
mandanti. 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo 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, e a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei, e inoltre: 
 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE  
 
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico  _______________________________________________________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: (timbro e firma) 
 

___________________________________ 
 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico  _______________________________________________________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: (timbro e firma) 
 

___________________________________ 
 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico  _______________________________________________________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: (timbro e firma) 
 

___________________________________ 
 
 
Il Sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico  _______________________________________________________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: (timbro e firma) 
 

___________________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, i sottoscritti allegano fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 


