
 
 
Mod. “A.3”                                                                                                                               
DICHIARAZIONE DI OFFERTA                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

All’ATER 
Via Manhes, 33 

 
85100 POTENZA 

 
 

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELEVATORI 
ELETTRICI ED IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFIC I DI 
PROPRIETA’ DELL’A.T.E.R. DI POTENZA. 
DURATA TRIENNALE 2016/2018. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a ____________________________________ il ________________________ e residente a 

_____________________________ prov. _________ in via/c.so __________________________ 

n. _______, 

in qualità di: 

□ Titolare; 

□ Legale rappresentante; 

□ Procuratore 

della Impresa ___________________________________________________________________ 

Quale 

□ Impresa singola; 

□ Consorzio; 

□ Impresa riunita in associazione temporanea; 

 
Preso atto che l’importo a base di gara (esclusi gli oneri di sicurezza) è pari ad € 138.298,72, oltre IVA; i 
costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) sono pari ad € 300,00, oltre IVA 
PRESENTA OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CUI A LL’OGGETTO ED IN RE-
LAZIONE A QUESTO 

SI OBBLIGA 
ad assumere il servizio triennale in argomento, a fronte di un corrispettivo contrattuale onnicomprensivo 
pari ad €______________________(dicasi in lettere: euro ______________________________), al netto 
di I.V.A. di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale sul prezzo previsto a base d’asta 
_____________% (in lettere_______________________percento). 

Marca da bollo 
€ 16,00 
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L’Impresa dichiara di vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni, a decorrere 
dalla data di scadenza per la presentazione. 

     Data ___________ 

 

TIMBRO dell'impresa o società e 

FIRMA del legale rappresentante 

 

_______________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
 
Istruzioni per la compilazione: 
L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso; 
− nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
− nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
− nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle per-

sone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
 
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 
2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli 
stessi. 
 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso 
di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi del-
D.P.R. n. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 
 

Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore, a pena di 
esclusione, deve essere presentata, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae 
i poteri di firma. 
In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
Mandataria. In caso di raggruppamento non ancora costituito, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutte le 
imprese costituende. 


