
 Spett.le 

CambiaMo spa 

 Strada Sant’Anna 210 

 C/o palazzina Seta  

 41122 Modena 

MODULO OFFERTA ECONOMICA BUSTA C 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNOVATION HUB E DATA CENTER 

DI MODENA – CIG: 7437097697 E CUP: D91B17000180004 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a il ______/______/______ a ________________________________________________   (________)  

Residente in _________________________________ via _________________________________ n ______ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

In qualità di:   

�  TITOLARE 

�  LEGALE RAPPRESENTANTE 

�  PROCURATORE 

 

 

Della ditta: 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________ 

Sede Legale:   Città ___________________________________________________________ (_______) 

 Via _____________________________________________________________ n. _____ 

Sede Operativa : Città ___________________________________________________________ (_______) 

 Via _____________________________________________________________ n. _____ 

P.Iva _____________________________________ Cod. Fiscale ____________________________________ 

Tel._________________________________________ FAX _______________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________ 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto: 



il ribasso del _________________________ % 

(dicesi  ____________________________________________________________________ per cento), 

da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara IVA esclusa, 

 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- I propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all’affidamento in oggetto sono pari ad euro: 

_______________________ (dicesi _________________________________________________) 

 

- i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta 

con riferimento all’affidamento in oggetto sono pari ad euro: _______________________________ 

(dicesi ___________________________________________________________________________) 

 

 

In merito dichiara, altresì: 

 che il ribasso unico sopra offerto è stato calcolato tenendo conto dell’incidenza dei costi di trasporto e 

di  forniture nei luoghi indicati da CambiaMo . 

 che il concorrente considera l’offerta vincolante per 180 giorni a partire dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte 

 

 

La presente offerta è sottoscritta in data    

 

 

 

 

 

 

_________ lì,___________  

 

timbro e firma  

______________________________________ 

 

 



(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’articolo 95, del d.P.R. n. 554 del 1999, con la 

presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 

economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 

mandante/i. (i) 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla 

base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel 

medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina 

prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (ii)  

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    



dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di 

offerta: 

 

 

 

 

                                                           
i Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
ii Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, 

amministratore unico ecc.). 


