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ALLEGATO D1 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Area Tecnica 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PRESSO L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E 

PER GEOMETRI P.C. VIGNARELLI DI SANLURI- CUP 

I96E11000040005 - C.I.G. 13881376E2 

Importo a base di gara  €            231.435,89 
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €              18.564,11 
Importo complessivo dell’appalto  €          250.000,00 

Oltre IVA di legge  

Bollo 

€ 14,62 

MODULO DELL’OFFERTA 

(Per Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti) 

__ sottoscritt_1 ___________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

in qualità di2 ______________________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in (comune o stato estero)______________________________________ Prov.__________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________  

con codice fiscale n. ________________________ con partita IVA n _______________________________  

Che partecipa alla gara:  

Quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora 

costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 37, comma 8, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006: 

                                                 

1  Cognome e nome 
2  Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, amministratore unico, etc.). 
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 di cui all’istanza di ammissione; 

 in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

Offre, per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, alle condizioni tutte di cui al Progetto Esecutivo 

ed ai connessi atti di gara un ribasso percentuale del ________________% 3  

(_____________________________________ per cento) 4  sull’elenco prezzi di cui progetto al 

Progetto Esecutivo  

Prende atto che il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Data ________________________ 

  FIRMA 

  ______________________________ 

I sottoscritti agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art, 95 del D.P.R. 554/1999, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 

economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i 

economico/i mandante/i (adattare a seconda che vi sia un solo mandante o più mandanti). 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 

sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile 

indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a 

conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:  

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE IN QUALITÀ DI MANDANTI 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di2 ______________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________ P. IVA n _____________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta  

                                                 

3 In cifre 
4 In lettere 
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  FIRMA 

  ______________________________ 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di2 ______________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________ P. IVA n _____________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta  

  FIRMA 

  ______________________________ 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di2______________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________ P. IVA n _____________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta  

  FIRMA 

  ______________________________ 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di2 ______________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________ P. IVA n _____________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta  

  FIRMA 

  ______________________________ 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di2 ______________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________ P. IVA n _____________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta  

  FIRMA 

  ______________________________ 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di2 _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________ P. IVA n _____________________ 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta  
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  FIRMA5 

  ______________________________ 

Allegati: 
1. Documento d’identità dei sottoscrittori 

 

 

 

5  N.B. 
1. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 
2. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali Rappresentanti o Procuratori delle imprese che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio o GEIE.  
3. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte retro), non 

autenticata di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori. 

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 


