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MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
ALLEGATO “B” 

al bando - disciplinare di gara 
 

 

 AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
VIA CARDINALE PORTANOVA 

REGGIO CALABRIA  
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE 
ORDINARIA TRIENNALE  DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 
CALABRIA IN REGGIO CALABRIA. CIG: _____________ 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________ 
(_______) il ___________________ residente a _________________________________________ 
( ______) Via ______ ________________________________ n. _______ Cap ______________ 
Codice fiscale _____________________________ in rappresentanza del Concorrente 
____________________________________________________________________________  
(indicare la denominazione e ragione sociale del Concorrente)  

________________________________________________________________________________
___________________con sede legale in ________________________________( ______ ) Via 
____________________________ n.________ Cap ______________ partita IVA 
_____________________________ domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) in 
_________________________________ ( ______ ) Via __________________________n. _______ 
Cap _______  Telefono _______________________ Fax _______________________ e-mail 
__________________________  Pec _________________________________________  
con sede operativa  in ____________________________ (_____) Via ________________________ 
n.________ Cap ________ Telefono __________________Fax _______________  
 
in qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

[ ] Titolare o Legale rappresentante  
[ ] Procuratore speciale /generale  
 
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto in qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  

[ ] Imprenditore individuale (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti)  
[ ] Società (articolo 34, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti): ___________________________  

(specificare tipo)  

____________________________________________________________________________ 
[ ] Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (articolo 34, comma 1, lettera b), del 
Codice dei contratti)  
[ ] Consorzio tra imprese artigiane (articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti)  
[ ] Consorzio stabile (articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti)  
[ ] Mandataria di un raggruppamento temporaneo (articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei 
contratti)  

[ ] costituito  
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[ ] non costituito;  
[ ] Mandataria di un consorzio ordinario (articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti)  

[ ] costituito  
[ ] non costituito;  

[ ] GEIE (articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti)  
 

Offre/Offrono 
 

il seguente ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 

________________________________________________________ 

(in cifre) 

________________________________________________________ 

           (in lettere) 

Data ........................ 

 

 
Il Rappresentante Legale (*) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


