
 
 
 
 

Spett.le COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Via Roma, 104 

12030 CAVALLERMAGGIORE ( CN ) 
 
 

MODELLO ALLEGATO 2”OFFERTA ECONOMICA” 
Riferimento ART. 5- paragrafo 5.11 - Disciplinare di gara 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA CONDUZIONE DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA “ NUTO REVELLI “ DI CAVALLERMAGGIORE PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 
DICEMBRE 2020  – CIG Z2225406D9 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 
 

e 
 

il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 
 

e 
 

Marca da 
bollo 

€. 16,00 



il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 

 

OFFRE / OFFRONO 

 
- il seguente ribasso percentuale: _____________ % (in cifre), ______________________________ 
__________________________ % (in lettere), sull’importo orario soggetto a ribasso. 

 
 
 
_________________, lì ______________ 

 

FIRMA E TIMBRO 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i 

 

Si precisa che: 

►nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il presente 
modello, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

►nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete previsto dall’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: 

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica il presente 
modello deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 
► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica il 
presente modello deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, il presente modello deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 
 


