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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GENERALE DI 

SUPPORTO AL R.U.P. E DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO “PORTO TURISTICO DI FORMIA”  

 
MODULO 5 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

(resa ai sensi art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
(art. 7 del disciplinare di gara) 

 
Il Sottoscritto _____________________________________ C. F. n. ____________________________ 

nato a ______________________________ il ______________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ________________________________________________________________ 

capogruppo degli operatori economici (se tale): ______________________________________________ 

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 Espresso in cifre Espresso in lettere 

Importo Offerto €.  

Importo a base 
d’asta € 180.000,00 Centottantamila/00 

Percentuale di 
ribasso sul totale %  

La presente offerta ha una validità di _______ (___________) giorni naturali e consecutivi a decorrere 

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 95, 
del d.P.R. n. 554 del 1999, 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, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

Data ..........................................    I RAPPRESENTANTI LEGALI 

       DEGLI OPERATORI 


