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MODELLO N. 4 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA 

(Par. 9 della Lettera d’Invito) 
 

Oggetto: procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2, D.Lgs. n. 
50/2016, finalizzata all’individuazione dell’Affidatario dei servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla direzione lavori per la realizzazione dei 
lavori di razionalizzazione della viabilità dei Mercati gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A. 
C.I.G.: 73666342B0. 
C.U.P.: J48H12000040004. 
R.U.P.: ing. Mirko Maronati. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
nato/a a __________________________________________, il ___________________________, 
residente nel Comune di ____________________________________________________, Provincia 
________________________, via ___________________________________in qualità di: 

□ libero Professionista mandatario; 
□ titolare dell’Associazione professionale mandataria ______________________________________; 
□ legale rappresentante o procuratore della mandataria ___________________________________; 

con sede nel Comune di ________________________________________________________, 
Provincia __________________________________, via _______________________________, 
codice fiscale n. __________________________, P. I.V.A. n. _______________________________, 
tel. n. ____________________________________, fax n. ______________________________, 
indirizzo posta elettronica ordinaria_____________________________________________________, 
indirizzo PEC_______________________________________________________________________ 

e 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
nato/a a __________________________________________, il ___________________________, 
residente nel Comune di ____________________________________________________, Provincia 
________________________, via ___________________________________in qualità di: 

□ libero Professionista mandante; 
□ titolare dell’Associazione professionale mandante _______________________________________; 
□ legale rappresentante o procuratore della mandante ____________________________________; 

con sede nel Comune di ________________________________________________________, 
Provincia __________________________________, via _______________________________, 
codice fiscale n. __________________________, P. I.V.A. n. _______________________________, 
tel. n. ____________________________________, fax n. ______________________________, 
indirizzo posta elettronica ordinaria_____________________________________________________, 
indirizzo PEC________________________________________________________________________ 
 
entrambi consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno 
applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli 
artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, 
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OFFRONO 
 

il ribasso percentuale unico ed incondizionato del _______%  (_____________________________), 
                                                                                           (in cifre)                                (in lettere)  

da applicarsi sull’importo a base d’asta pari ad Euro 68.800,91, oltre I.V.A. e C.P., per l’esecuzione 
dell’intera commessa in oggetto. 
 

DICHIARANO 
 

che tale offerta è vincolante per 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
 
 

Timbro e Firma 
__________________________ 

 
 

Timbro e Firma 
__________________________ 

 
        
N.B. 
Al presente documento dovrà essere allegata copia fotostatica dei documenti d’identità dei 
sottoscrittori, in corso di validità. 


