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Il sottoscritto ______________________________________nato il __________________________ a 

________(________) e partita IVA n.________________________________________con la presente 

 

 

N.B.= in caso di raggruppamento temporaneo di  imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

 

quale mandataria del costituendo RTI/Consorzio 

 

e 

 

Il sottoscritto ________________________________________nato il ______________________ a 

_________________________________(________) in qualità di _________________________ dell’impresa 

___________________________________ con sede in  _____________________ alla via 

__________________________________________________ n. __________ con codice fiscale n. 

__________________________________e partita iva n. _________________________________, quale mandante del 

costituendo RTI/Consorzio ___________________________________________; 

 

e 

 

Il sottoscritto ________________________________________nato il ______________________ a 

_________________________________(________) in qualità di _________________________ dell’impresa 

___________________________________ con sede in  _____________________ alla via 

__________________________________________________ n. __________ con codice fiscale n. 

__________________________________e partita iva n. _________________________________, quale mandante del 

costituendo RTI/Consorzio ___________________________________________; 

ALLEGATO A/2 – MODULO OFFERTA 

“Fornitura di numero 45 Centraline Meteorologiche, apparati di taratura in campo delle 

stazioni e attività di formazione per installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria”  

CIG: 5933257690 
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OFFRE/OFFRONO 

 

per la fornitura oggetto del presente appalto, sul prezzo posto a base di gara, il ribasso percentuale unico del 

______________% (_______________________________________%) 

al netto degli oneri di sicurezza. 

 

Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere: 

 

Dichiara che  le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 

163) sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di ciascuno indicata: 

 

Descrizione della quota parte di fornitura ____________________________________________________ Impresa 

_________________________________________________________________________________________importo 

(o percentuale) ___________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione della quota parte di fornitura ____________________________________________________ Impresa 

_________________________________________________________________________________________importo 

(o percentuale) ___________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione della quota parte di fornitura ____________________________________________________ Impresa 

_________________________________________________________________________________________importo 

(o percentuale) ___________________________________________________________________________________ 

 

Allega 

 

La specificazione dei costi relativi alla sicurezza (ex art. 1 L. 27.12.2006 n. 296, comma 909, modificativo dell’art. 87 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163); 

 

 

 

 

 

Data _____________________________ 

                                                                                                                                            Il/i concorrente/i 

_________________________________ 
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N.B.: 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in 

lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/1924. 

 

Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.  


