
 

   
 

 

 
 

Busta C 

Marca da Bollo 

MODELLO 5 

OFFERTA ECONOMICA 

(sottoscrizione digitale) 

Gara n. 012/CDC/2018 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e di supporto alla 
validazione dello stesso relativo ai lavori di “realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero 
di biometano da 40.000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli in via De Roberto”  

*** *** *** 

Avvertenza:  compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la  propria condizione e barrare quelle 

che non si riferiscono alla propria situazione aziendale/professionale 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di partecipazione in forma di operatore economico singolo ovvero di 
Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario, di GEIE, già costituito, di aggregazione di rete 
con soggettività (rete –soggetto) giuridica ovvero di consorzio stabile) 
 
Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in __-____________________via___________________________________ 

in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale/studio professionale in_________________________________________________________ 

 alla via ____________________________n. telefono__________________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di partecipazione in forma di RT, Consorzio Ordinario GEIE non ancora 

costituito/aggregazione di rete (rete contratto) 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale/studio professionale in_________________________________________________________ 

 alla via ____________________________n. telefono__________________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 



 

   
 

 

 
 

Partita Iva___________________________________________ 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale/studio professionale in_________________________________________________________ 

 alla via ____________________________n. telefono__________________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale/studio professionale in_________________________________________________________ 

 alla via ____________________________n. telefono__________________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di (es. libero professionista/legale rappresentante ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale/studio professionale in_________________________________________________________ 

 alla via ____________________________n. telefono__________________________________________ 

pec___________________________________________Codice fiscale_____________________________ 

Partita Iva___________________________________________ 

*** *** **** 

Inoltre, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000 

DICHIARA/DICHIARANO 

  

 



 

   
 

 

 
 

 

1) di offrire sull’importo di Euro 78.680,37 oltre IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali di legge  il 

seguente ribasso percentuale unico: 

 
 

 

 

(N.B. Il ribasso unico offerto sarà applicato, in sede di contratto, a entrambe le voci che compongono il totale a base di gara 

(progettazione definitiva/direzione dei lavori/ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 
della mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale 
rappresentante dell’organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale 
rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore 
economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 
dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete 

 

CIFRE % 
Max due cifre decimali 

LETTERE 
Max due cifre decimali 

  

 


