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 Allegato d)  

 

 
ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  

DEL COMUNE DI LAVAGNO 
                 Via Piazza, 4 

37030 Lavagno (VR) 

GARA A PROCEDURA APERTA -   CIG: 6838410274 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 
VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI DI SAN PIETRO – VAGO – SAN BRICCIO  DAL 
01.01.2017 AL 31.12.2021. 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  
(Da inserire nella busta “B”) 

 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

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: 

o (barrare la casella che interessa) 

ð Titolare o Legale rappresentante 
 

ð Procuratore speciale / generale 

§ soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

o (barrare la casella che interessa) 

 

Bollo 

€16,00 
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ð Impresa individuale (lett. a), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
 

ð Società (lett. a), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
 

ð _______________________________________________________________________ 
 

ð _______________________________________________________________________ 
 

ð Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 
 

ð Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 
 

ð Consorzio stabile (lett. c), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 
 

ð Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016, di tipo 
orizzontale: 

• costituito  

• non costituito 

 
ð Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

• costituito  

• non costituito 

 
ð Aggregazione tra imprese (lett. f), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

 
ð GEIE (lett. g), art. art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

 
OFFRE  

 
per la concessione del servizio in oggetto la seguente percentuale in aumento rispetto alla base di gara: 

 
A) Percentuale posta a base di gara            45 % 
 
B) Percentuale in aumento offerta, in cifre _____,____ % 
 
 Percentuale in aumento offerta, in lettere ___________________________________________  
 
Percentuale totale (A + B)   _____,____ % 
 
 
 
N.B. Le cifre vanno arrotondate  alla seconda cifra decimale 

 

 Luogo e data                                                                                                IL DICHIARANTE 
 
 ____________________ ______________________ 

 (timbro e firma) 
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N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti, non ancora costituiti, ai 
sensi del comma 2 lettera D), art. 45, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 


