
 

 

Allegato n. 8 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

                         

 Spett.le 

 Comune di Monchio 

 Ufficio Protocollo 

 Piazza Caduti di tutte le guerre n. 1  

 43010 MONCHIO DELLE CORTI (PR)   

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto Ampliamento ed adeguamento 

normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e. i. della “Casa residenza per anziani Val Cedra” con istituzione di n°3 posti letto territoriali e 

realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona. I° stralcio 

 
 
il sottoscritto  

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

dell’operatore economico:  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale (1)  

 

Partita IVA:            

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 ________________ , e: 

   - 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, e: 

   - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

   - in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per la conclusione dei lavori in oggetto si stimano: 

giorni lavorativi n.  _________________________ (2) 

(dicesi  ____________________________________________________________________ giorni),(3) 

 

In merito dichiara,(4) altresì: 
� Che il conteggio dei giorni tiene conto delle sospensioni indicate in cronoprogramma 
 

La presente offerta è sottoscritta in data    
 

 

firma dell’offerente (5): 

 

 

 
Si allega/no copia/e documento di Identità, pena l’esclusione. 
 
 



 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’articolo 95, del d.P.R. n. 554 del 1999, 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. (6) 

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, ed 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  (7)  

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

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

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

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

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

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

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

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

 

 

 
 

 
                                                 
1 Completare con l’indirizzo della sede legale. 
2  Indicare il numero di giorni in cifre. 
3  Indicare il numero di giorni in lettere. 
4  la dichiarazione è resa, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui si va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità; 

5  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere 
corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

6 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
7 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, 

amministratore unico ecc.). 


