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in bollo 

ALLEGATO A/4 

 
 

Modello 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
Al CST ALI ComuniMolisani 

Via Genova n. 11 
86100 - Campobasso 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART.59 DEL 

D.LGS.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – CIG: 5970818AE0 
 
Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a……………………………………………………………………………………………… il ………………………………………… 

residente a  ……………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

in qualità di  legale rappresentante dell’impresa (carica sociale) ………….…………………………………….. 

con sede legale in …………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ……………………………………………Partita IVA …………………………………………………………………… 

OFFRE 
 
Per l’appalto del servizio in epigrafe, servizi gruppo A 

 

 di cui all’art. 4.1 del disciplinare,  il 

ribasso unico del____, __%  (in cifre), dicasi____________________virgola__________per 

cento) (in lettere) da applicare ai corrispettivi posti a base d’asta 

Offre inoltre: 
 
Per il servizio  del gruppo B

 

  di cui all’art. 4.2 del disciplinare,  il ribasso unico del____,__%  

(in cifre), (dicasi________________________virgola__________per cento) (in lettere) da 

applicare al relativo corrispettivo a base d’asta pari ad € 480.000,00  

La presente offerta deve essere sottoscritta: 
NB 

• dal legale rappresentante in caso di  impresa singola;  
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• dal legale rappresentante in caso di  consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• dal legale rappresentate dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo  o 
consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito

 
. 

Data, ___/___/______  
Firma                                                                                                                                                                           

__________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE, 

N.B.:  

non ancora costituiti,

 

 ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai fini 
della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 
firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa ______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa ______________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
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