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STAZIONE APPALTANTE: BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVI 

ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BRESCIA “T2” (PENDOLINA - 

FIERA)” – C.I.G. 9101132BB5 – C.U.P.: C81B21013200005 

OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il sottoscritto 

Nome _________________________________________________________________________ 

Cognome _______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ 

il ______________________________________________________________________________ 

residente in via ________________________________________________ n. _________________ 

località ____________________________ prov.______________________ cap. _______________ 

che si identifica mediante il seguente documento di identità 

________________________________________________________________________________ 

n.ro ____________________________________________________________________________ 

rilasciato il _______________________________________________________________________ 

da _____________________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________/Legale rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ____________________ a rogito Dott. 

Notaio __________________________________________ Rep. n. _________________________ 

Racc. n. __________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di _____________________________________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

con sede legale in via _________________________________________________   n._________ 

località ________________________________ prov._____________ cap. ___________________ 

tel. ___________________________________ fax: _____________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 
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DICHIARA 

1. di offrire per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto in epigrafe, così come 

definiti dai documenti di gara, il seguente ribasso percentuale unico sull’importo totale dei 

servizi a base di gara al netto di oneri previdenziali, assistenziali e di I.V.A.:  

_____________________________________________________% (indicazione in cifre); 

______________________________________________________ (indicazioni in lettere); 

2. che la presente offerta è vincolante, ai sensi dell’art. 32, co. 4, del D.L.gs 50/2016 e 

ss.mm.ii., per 240 (duecentoquaranta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione dell’offerta; 

ALLEGA 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

- idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di 

firma del sottoscrittore1. 

 

_______________lì_______________ 

 

 

FIRMA 

________________________________________ 

 

 
1 Come previsto al paragrafo 17. del Disciplinare di Gara, verranno prese in considerazione fino a n. 3 (tre) cifre decimali. 
Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verrà preso in considerazione solo il numero dei decimali 
autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino 
l’importo a base di gara. 


