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Dipartimento IV 

Servizi di tutela e valorizzazione dell’Ambiente 
Servizio 6 

Difesa del Suolo 
 
 
 

 

OGGETTO GARA: “Studio ed analisi della suscettibilità da frana su una porzione di 

territorio della Provincia di Roma”, per un importo complessivo pari a € 30.000,00 IVA 22% 

inclusa. CIG Z660C0A3A8 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

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

Sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

Indirizzo  ………………………………………………….  N.  …………… 

Sede operativa in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

Indirizzo  ………………………………………………….  N.  …………… 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti, aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio
1
 ……………………… 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................ nato il ………… in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. 

.............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio ……………………… 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................ nato il ………… in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell'impresa ........................................ con sede in ............................................... 

                                                
1 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
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C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della 

costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

Legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di ……………………………. (amministratore, 

procuratore, etc.): 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………………….. 

Nato/a a ………………………  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Indirizzo  ……………………………………………………. N. …………….    

Città  ……………………………….   Prov.  …………….    C.A.P.  …………. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 

In riferimento alla procedura di gara riportata in epigrafe, presa visione e completa conoscenza della Lettera 

d’Invito, del Disciplinare di gara e del relativo Capitolato speciale d’Appalto, dichiara di accettare tutte le 

norme, obblighi e soggezioni e 

OFFRE  

(al netto delle somme non soggette a ribasso) 

il seguente ribasso percentuale (esprimere fino ad un massimo di quattro cifre decimali) 

in cifre …………..…………....% 

in lettere …………………………….…………………………………………………….%2 

 

Data …………………………                                                       Rappresentante legale
3
  

 

……………………………………………………….. 

(TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE) 

 

                                                
2 Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere. 
3 Allegare la fotocopia del documento d’identità. 


