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           “ALLEGATO F” 
 
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di equipaggiamento e dotazioni tecnico - 

strumentali con relativa istallazione e allestimento per n. 8 (otto) autovetture da 

adibire al servizio esclusivo di Polizia Locale del Comune di Cinisello Balsamo. 

CODICE CIG ___________________ 

 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ______________________________________ codice fiscale ______________________________  

In qualità di _________________________ dell'impresa concorrente _________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza ______________________________ n. ____ 

P.IVA ___________________________CAP ____________ tel.   _________________  fax  _________________      

Che partecipa alla gara: 
 

in forma singola 
 

quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con 
scrittura privata autenticata in atti notaio _______________ rep. _______________ del_________ 

 
quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito formalmente, coma da atto di impegno irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 

 
 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 
 

Per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto 
 

 
 
Un ribasso percentuale del __________ % (______________________________________ per cento) 
                                                            (in cifre)                                          (in lettere) 

 
 
 
 
La presente offerta è sottoscritta in data ________________________ 

 

 

FIRMA__________________________ 

 (in originale, non autenticata) 

Intestazione 
della ditta partecipante 

o Capogruppo mandataria 
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(da compilare solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 
comma 8 del D.Lgs. 163/2006, con la presente 

 
DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

 
Irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto, a conferire mandato 
collettivo speciale di rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, 
qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle imprese mandanti. 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 
sulla base del presente impegno, a perfezionale in tempo utile il relativo mandato irrevocabile 
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione e a conformarsi 
alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre  

 
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

 

 
Il sottoscritto ______________________________________ codice fiscale ______________________________  

In qualità di _________________________ dell'impresa ___________ _________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza ______________________________ n. _____ 

P.IVA ___________________________CAP ____________ tel.   _________________  fax  __________________      

Quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 

        FIRMA  __________________________ 

                                                                                                                                                                                                   

(in originale, non autenticata) 

 

Il sottoscritto ______________________________________ codice fiscale ______________________________  

In qualità di _________________________ dell'impresa ___________ _________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza ______________________________ n. _____ 

P.IVA ___________________________CAP ____________ tel.   _________________  fax  __________________      

Quale impresa mandante 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 

        FIRMA  __________________________ 

                                                                                                                                                                                                   

(in originale, non autenticata) 

 

Il sottoscritto ______________________________________ codice fiscale ______________________________  

In qualità di _________________________ dell'impresa ___________ _________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza ______________________________ n. _____ 

P.IVA ___________________________CAP ____________ tel.   _________________  fax  __________________      

Quale impresa mandante 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta 

              FIRMA  __________________________ 
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(in originale, non autenticata) 


