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Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a ____________________________________________________________  
Residente a _____________________________________________________________________________________  
Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ______________________  
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
� legale rappresentante;      � procuratore; 
di: 
� ditta individuale 
� società in nome collettivo 
� società in accomandita semplice 
� società per azioni 
� società in accomandita per azioni 
� società a responsabilità limitata 
� società cooperativa a responsabilità limitata 
� società cooperativa a responsabilità illimitata 
� cooperativa sociale singola 
� consorzio di cooperative 
� consorzio tra imprese artigiane 
� consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile 
� consorzio stabile di cui all’articolo 190 del D.Lgs 163/2006. 
avente ragione sociale ____________________________________________________________________________  
con sede in _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap.___________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail __________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n. ______________________________________  

 
In caso di costituendo raggruppamento/consorzio: 
Mandataria): 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a ____________________________________________________________  
Residente a _____________________________________________________________________________________  
Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ______________________  
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
� legale rappresentante;      � procuratore;  
di ________________________________________________ 
avente ragione sociale ____________________________________________________________________________  
con sede in _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap.___________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail __________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n. ______________________________________  
 
Mandante): 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a ____________________________________________________________  
Residente a _____________________________________________________________________________________  
Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ______________________  
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
� legale rappresentante;      � procuratore;  
di __________________________________________________ 
avente ragione sociale ____________________________________________________________________________  
con sede in _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap.___________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail __________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n. ______________________________________  
 
in riferimento alla procedura di gara relativa alla Progettazione esecutiva, fornitura e posa in 
opera di strutture di copertura delle 2 distinte zo ne di pulizia e lavaggio autobus presenti 
presso il piazzale del nuovo deposito di ATAP S.p.A . sito in Biella, via Guido Alberto Rivetti 
nr. 8/b  CIG 6403416A0A    
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In nome e per conto della/e impresa/e suindicate, dichiara / dichiarano che i termini dell’offerta 
economica presentata per il presente appalto sono 
 
Offerta economica:   
 
i termini dovranno essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di discordanza fra i termini espressi 
in cifre e quelli espressi in lettere, verrà preso in considerazione il termine espresso in lettere. 
 
                                                                       CIFRE                        LETTERE 
 
Valore complessivo dell’appalto  (a)     Euro 164.958,28          
 
Oneri contrattuali della sicurezza  
non soggetti a ribasso  (b)                    Euro     6.185,71 
 
Valore della base d’asta  (c)                 Euro 158.772,57 
 
Importo del ribasso offerto (d)          Euro ______ ____ (_______________________________) 
 
Importo del prezzo offerto 
a corpo al netto degli oneri 
della sicurezza non ribassabili 
di cui al punto 3.II del  
disciplinare di gara       e = ( c – d )   Euro __________ (__________________ _____________) 
 
 
 
Importo del prezzo offerto  
a corpo al lordo degli oneri  
della sicurezza non soggetti 
a ribasso                       f = ( e + b )    Eu ro __________ (_______________________________) 
 
 

 
Rende nota la composizione del prezzo con riferimento al: 

• costo relativo alla sicurezza di cui  

      all’art. 87 comma 4 del Codice Appalti     Euro __________________________ 

• costo relativo agli oneri del personale 

 impiegato direttamente sull’appalto          Euro __________________________ 

 

 
 
In fede     DATA E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 
 
 ________________________ ______________________________________ 
 
  ______________________________________ 
 
  ______________________________________ 
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N.B. 

· La presente scheda, contenente l’offerta economica, dovrà essere sottoscritta dal/i legale/i 
rappresentante/i e precisamente dovrà essere sottoscritta, a seconda della natura giuridica del soggetto 
partecipante, come segue: 

1. dal legale rappresentante del concorrente singolo; 
2. dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il raggruppamento temporaneo, nel 

caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi; 
3. dal legale rappresentante del soggetto capogruppo del raggruppamento temporaneo, nel caso 

di raggruppamento temporaneo già costituito; 
4. dal legale rappresentante del consorzio stabile. 

· La presente scheda può essere sottoscritta dai procuratori dei legali rappresentanti e, in tale caso, va 
allegata obbligatoriamente la procura. 

 
 
 


