
(MODELLO G - bis – Offerta Economica)       

 
 

Al CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  

Via Gizio, 36 

66100 CHIETI 

 

OFFERTA ECONOMICA 
Il sottoscritto……………………………………...…. nato a ………………………il……………………….. 

e residente in ………………………alla via……………………………………………..n…………………..… 

Stato…………………C.F……………………………………………………. libero professionista/legale 

rappresentante/procuratore (in forza di procura e rogito del notaio………………………………... in data 

…………………..………………) del seguente soggetto___________________________________________ 

avente  qualità di (specificare se Mandataria/Mandante/membro di studio associato)…………………………..... 

con sede in………………………………………………………………   ………………………………….alla 

via………………………………………………………Partita I.v.a. …………………………………………... 

 

ED 

 

Il sottoscritto……………………………………...…. nato a ………………………il……………………….. 

e residente in ………………………alla via……………………………………………..n…………………..… 

Stato…………………C.F……………………………………………………. libero professionista/legale 

rappresentante/procuratore (in forza di procura e rogito del notaio………………………………... in data 

…………………..………………) del seguente soggetto___________________________________________ 

avente  qualità di (specificare se Mandataria/Mandante/membro di studio associato)…………………………..... 

con sede in………………………………………………………………   ………………………………….alla 

via………………………………………………………Partita I.v.a. …………………………………………... 

 

Etc. 

OFFRONO 
Per l’affidamento del Servizio di “Progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione 
delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di 
esproprio, eventuali altre attività connesse a quanto sopra, per gli “Interventi di stabilizzazione delle pendici 
dell’invaso della diga di Penne e per l’eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga” (CIG: 
5416747906) il seguente ribasso percentuale: 

 

Con riferimento al prezzo: il ribasso unico del _______ % (diconsi ______________________ 

percento) sull’importo di € ………………… = posto a base di gara, soggetto a ribasso d’asta;  

 

Con riferimento al tempo: il ribasso unico del _______ % (diconsi ______________________ 

percento) sulla durata dei giorni posta a base di gara, soggetta a ribasso, e pari a ….. gg. per la 

progettazione definitiva. 

 

DICHIARANO 

di essere consapevoli che la gara sarà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e che non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara; 

- di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

scadenza del bando; 

Bollo  

€ 16,00 



di aver preso visione del Capitolato d’Oneri e di tutti i documenti e le circostanze suscettibili di 

influire sulla determinazione del prezzo, e riconosciuta l’offerta come adeguata e remunerativa; 

- che la mera presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 

contenute nel Capitolato d’Oneri, nel Disciplinare di gara e negli atti amministrativi di gara; 

di essere consapevoli che in caso di difformità di quanto riportato nella presente offerta tra quanto 

indicato in cifre e quanto indicato in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più favorevole per 

l’Amministrazione.  

 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI SOTTOSCRITTORI.  

 

 

 

  DATA      TIMBRO E   FIRMA * 

_________________    ______________________________ 

 

        TIMBRO E   FIRMA * 

_________________    ______________________________ 

          

      Etc.  

 

 

 

 

 
* La presente offerta deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dalle persone abilitate ad impegnare 

l’aspirante e precisamente:  

a) nel caso di associazione di professionisti di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.: da ogni membro dell’associazione o suo 

procuratore munito di espressa procura; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, da costituirsi successivamente all’eventuale 

affidamento: dalle persone abilitate a impegnare ciascun componente dell’associazione temporanea 

qualora il componente dell’associazione sia:  

 un professionista singolo: dal medesimo;  

 una associazione di professionisti di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.: da ogni membro dell’associazione; 

 una società: dal rappresentante legale della società;  

 un Consorzio Stabile ex lett. h) c. 1 art. 90 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: dal rappresentante legale del Consorzio 

risultante dallo Statuto;  

 (eventualmente) da procuratore dei soggetti sopra elencati munito di espressa procura. 

 


