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ALLEGATO E ( da inserire nella busta B offerta economica) 

(fac simile offerta economica) 

(SU CARTA INTESTATA) 

                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                      MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

Oggetto: PROCEDURA APERTA  PER LA STIPULAZIONE DI UN 

CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO – CIG 

7186735954” 

 

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

…………………………………………………dell’impresa…………………………………………….. 

con sede in ……………………………………….. 

quale  (barrare opzione): 

□ impresa singola 

Oppure  

□ consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. 

Oppure 

□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Oppure 

□ mandataria/capogruppo/capofila di raggruppamento temporaneo, consorzio 

ordinario, GEIE, aggregazioni di imprese di rete con le imprese indicate nella domanda 

di partecipazione 

OFFRE 

 

Per l’esecuzione del servizio in oggetto il seguente tasso di interesse 

_____,______ (in cifre)______________________________________(in lettere) 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si precisa inoltre  

- Che i  costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a 

euro…………………………………….. 

(NB: in caso di RTI, consorzi ordinari e GEIE, aggregazione di rete  , devono essere indicati i 

costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luogo di lavoro di tutte le imprese facenti 

parte del raggruppamento, consorzio, GEIE, aggregazione) 

euro……………………………………(mandataria/capogruppo) 

euro …………………………………..(mandante, consorziata) 

euro …………………………………..(mandante, consorziata) 

- Che i costi della manodopera sono pari a euro ……………………………. 

 (NB: in caso di RTI, consorzi ordinari,  GEIE , aggregazioni di rete devono essere indicati i 

costi della manodopera  di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio, GEIE, 

aggregazione) 

euro…………………………(mandataria/capogruppo) 

euro…………………………(mandante/consorziata) 

euro…………………………(mandante/consorziata) 

  

L’offerta è valida per  giorni 180 (cento ottanta) a decorrere dalla data di scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta 

 

 

Data……./……./…………                   TIMBRO E FIRMA 

                                                                                              ________________________ 

 

 

          ___________________________________ 

 

 

         ___________________________________ 

 

 

Precisazione PER FIRMA: 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l’offerta è 

sottoscritta dalla mandataria/capogruppo/capofila; 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

l’offerta è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 

particolare: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica (art 3, comma 4-quater, D.L. 10/02/2009 n. 5) l’offerta deve essere sottoscritta dal 
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legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica (art 3, comma 4-quater, D.L. 10/02/2009 n. 5), l’offerta deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta  deve essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara 

 

All’offerta va allegata copia ancorché non autenticata del documento di identità del/i 

sottoscrittore/i (se diverso/i da quello/i inserito/i nella busta A) 


