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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  
 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLE RESIDENZE  UNIVERSITARIE 
“DE LOLLIS, ASSISI  E VALLE AURELIA” PER FINALITA’ DI FORESTERIA PER IL 
PERIODO DAL 01.08.2012 AL 31.08.2012 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER IL 
PERIODO DAL 01.08.2013 AL 31.08.2013 
   
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a ____________________________________________ (_____), il ___________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a __________________________(_____), Via _____________________________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “ _____________________________________________________________________” 
 
con sede legale in ___________________________ (_____), Via ___________________________, n. ____  
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Impresa individuale oppure____________________________; 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 
□ tipo orizzontale □ tipo orizzontale □ costituito □ non costituito 
 
 

OFFRE 

per la concessione delle residenze universitarie “DE LOLLIS, ASSISI  E VALLE AURELIA” 

per il periodo dal 01.08.2012 al 31.08.2012 un canone complessivo rispetto a quello posto a base 

di gara fissato in €  150.000,00 di: 

 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 

(Importo in lettere): 
 

€…………………… 
  
(……………………………………………………….) 

 

 

N.B. L’importo complessivo, indicato nell’offerta economica s’intende comprensivo di qualsiasi 
onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’IVA. 
Il RUP non valuterà l’offerta, qualora il  concorrente offrirà il medesimo canone posto a base di 
gara o un canone più basso. 
N.B. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello 
espresso in lettere.  



 
 
 
 
 
 
 

Allegato  3 Busta  B 

 2

L’offerta non potrà essere condizionata o parziale.  
Si procederà ugualmente all’aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola 
offerta. 
In caso di parità di offerte, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 
77 R.D. 827/1924).  
 
 

 
 
 
_______________________, lì _______________ 
(luogo, data) 

 
 
Firma 

      ______________________________________ 
                                                                                                (timbro e firma leggibile) 
 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, i 
concorrenti mandanti dovranno compilare la parte sottostante. 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 

firmatario o dei soggetti firmatari in corso di validità (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante 

N.B.  Qualora  la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza 

 


