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MODELLO 4                                                                                             
 

       ALL’A.S.P. “Carlo Pezzani” 
       Viale Repubblica,86 

                                                                                     27058 Voghera PV  

  

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI EDUCAZIONE CIG 6609833EBB 

 

Il sottoscritto  Nato a  il  

Residente in  Indirizzo/n./cap.  

In qualità di  Della Ditta   

Con sede in  Indirizzo/n./cap.  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

telefono  e-mail  

 
Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa) 

 Impresa singola  
        

 Impresa Capogruppo mandataria dell’A.T.I. o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese (elencare):  
 
 
 Impresa Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese (elencare): 
 
 

 Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (elencare): 
 
 
 Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese (elencare): 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

FORMULA 

la seguente offerta economica per la gara in oggetto: 

 
formula la seguente offerta economica per la gara in oggetto (esclusi oneri per la sicurezza pari a 

€ 1.570,00 e I.V.A. se dovuta) per il periodo 1.1.2017/31.12.2018: 

 

Base d’asta: 155.430 € : 

Bollo 

€uro 16,00 



2 di 2 

 

 

 corrispettivo richiesto 

per l’effettuazione del 

servizio riferito 

all’intera durata 

dell’appalto 

1.1.2017/31.12.2018, iva 

e oneri sicurezza esclusi 

Importo in cifre  

non più di due decimali 

Importo in lettere 

non più di due decimali 

  

 

In caso di discrepanza fra importo in cifre e in lettere varrà quello più favorevole 

all’Amministrazione. 

 

N.B. 

In caso di Associazione Temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, a pena di esclusione, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento: 

ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti 

concorrenti mandanti 

 

firma                                                      per l’impresa 

(timbro e firma)  
 

firma                                                      per l’impresa 

(timbro e firma)  
 

firma                                                      per l’impresa 

(timbro e firma)  
 

firma                                                      per l’impresa 

(timbro e firma)  
 

N.B.  

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del 

soggetto firmatario 

N.B. 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale 

rappresentante 

N.B. 

ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA SCHEDA OFFERTA  ALLEGATO A) 

 


