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Allegato 5 

Spett.le ALI ComuniMolisani 
 
 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI DURONIA 
 
CIG: Z020E96553 
 
OGGETTO 
 
  

OFFERTA ECONOMICA 
 

    

II/La sottoscritto/a (cognome) ............................................................ (nome)……………………………………………………..……. 
nato/a a  .......................................................................................  il…………………………..  e residente a  
………………..  ................................................................................... (Prov. …..) in Via  ………………………………………………. 
in qualità di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. della 
società………………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
avente sede legale a ........................................................................................................ (Prov.  ........... ) CAP……………………… 
in Via  .....................................................................................................................................................  n. ………….
 ................................................................................................................................................................................................  
Tel.  ................................................ Fax .......................................... Codice Fiscale……………………………………………………………….. 
partecipante alla gara in oggetto come: 

o impresa singola 
o consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati 

impresa consorziata……………………………………….. 
impresa consorziata……………………………………….. 
impresa consorziata……………………………………….. 

o capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresa ovvero consorzio ordinano di concorrenti, 
composto dalle seguenti imprese: 

Capogruppo………………………………………………………………………………………………………………… 
Mandante…………………………………………………………………………………………………………………… 
Mandante …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

FORMULA 
  

la seguente offerta economica nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. 
 

Il prezzo complessivo offerto (esclusa I.V.A. ) è pari ad Euro (in cifre) …………………………………….. 
Euro (in lettere)……………………………………………………………………………………….  
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Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, che,  nell’offerta economica presentata sono stati compresi il costo del 
lavoro e i costi relativi alla sicurezza, adeguati all’entità ed alle caratteristiche del servizio, i quali ultimi sono 

quantificati in Euro (in cifre) ………………..Euro (in lettere)………………………………………… 
 

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'impresa ovvero da un suo procuratore. in questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti 
l'offerta economica dovrà essere presentata da parte dell'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o da 
costituirsi, aggiungere: 

Dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37, comma 4, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.) sono quelle sottoriportate,  nella misura  a fianco di ciascuna indicata: 

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o percentuale) 
…………….. 

 
 

Data, ___/___/______  
Firma                                                                                                                                                                           

__________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

 
N.B.: In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il 
Comune. 

                                                                                                                                          Firma 

                                                                                                                  …………………………………………. …………. 

         timbro dell’impresa  e firma del  legale rappresentante  
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