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ALLEGATO 2B - MODULO DI OFFERTA ECONOMICA – A.T.I. 

 

 

 

 

 

Spett. le 

Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i, per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori avente ad oggetto 

"Rifacimento dell’area cortiliva all’interno dell’impianto sportivo comunale di calcio sito 

Via W. Manzotti n. 1 – Loc. Masone”, in Reggio Emilia - Codice CIG: Z622BB84AD 

 

 

a) CAPOGRUPPO MANDATARIA 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...……………….….. 

nato a …………………………………………………………………………………. il …………….…….. 

documento d’identità ………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (carica sociale) ………………………………………………………………………………. 

dell'Operatore Economico (denominazione e ragione sociale)……………………………….…  

……………………………………………………………………………………………………………..  

con sede in ………………………………………………………...………………………………………… 

indirizzo …………………………………………………………………...………………................……… 

partita I.V.A. n. ……………………….………… cod. fiscale ……..…………………………………… 

 

b) MANDANTE  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...……………….….. 

nato a …………………………………………………………………………………. il ….………….…….. 

documento d’identità ………………………………………………………….……………………………. 

in qualità di (carica sociale) ………………………………………………………………………………. 

dell'Operatore Economico (denominazione e ragione sociale)……………………………….…  

……………………………………………………………………………………………………………..  
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con sede in ………………………………………………………...………………………………………… 

indirizzo …………………………………………………………………...………………................……… 

partita I.V.A. n. ……………………….………… cod. fiscale ……..…………………………………… 

 

c) MANDANTE  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...………………...…….. 

nato a …………………………………………………………………………………. il ………………….....….. 

documento d’identità ………………………………………………………………………………………....…. 

in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………………………...... 

dell'Operatore Economico (denominazione e ragione sociale)……………………………….…  

……………………………………………………………………………………………………………..  

con sede in …………………………………………………………...……………………………………… 

indirizzo…………………………………………………………………...………………................……… 

partita I.V.A. n. ………………………….………… cod. fiscale ……..…………………………………… 

CONGIUNTAMENTE OFFRONO 

per l’esecuzione dei lavori di "Rifacimento dell’area cortiliva all’interno dell’impianto sportivo 

comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 – Loc. Masone” in Reggio Emilia 

 

- un ribasso percentuale unico del ………………………………….……............. % (in cifre), 

……………………………….………………………………………. (in lettere interamente anche 

nella parte decimale) sull’importo a corpo posto a base di gara pari ad Euro € 18.817,32 (oltre 

I.V.A.), escluso gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, pari ad Euro 

500,00 (oltre I.V.A.); 

 

e DICHIARANO: 

 

- che in caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in considerazione 

l’offerta in lettere; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci rilevabili dal computo metrico-estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 

all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 

fissa ed invariabile. 
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……………………………., lì …………………… 
   (Luogo e data) 

 

 

                 TIMBRO E FIRMA         TIMBRO E FIRMA 

 

(*) .............................................................   (*) ............................................................. 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

(*) .............................................................  

 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, da tutti 

i componenti del raggruppamento, non ancora costituito, con allegate le copie di un 

documento di identità in corso di validità dei dichiaranti. 


