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ALLEGATO D)       

Det. n° 77 del 27.11.2018 

Spett.le Comune di Nureci (OR) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL ’ART. 36, COMMA 2 

LETT. B) DEL D. LGS. N°50/2016 PER LA FORNITURA E 

CONSEGNA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE. C.I.G.: Z8A25F2B9C 

 

 

 

 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto/a    

(cognome e nome) 

nato a  (  ), il    

(luogo) (prov.) (data) 

residente a  (  ), Via    

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “     ” 

con sede legale in  (  ), Via  , n.     

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

codice fiscale   Partita iva    

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 (D. Lgs.  n°   50/2016  art.   45,   comma  2 - lett.  a); 

� Società (D. Lgs. n°  50/2016 art.  45,   comma 2, lett. a),  specificare tipo  ; 

� Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (D. Lgs.  n°   50/2016 art.  45, comma 2, lett. b); 

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

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

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. n°   50/2016 art.  45, comma 2, lett. d) 

� costituito 

� non costituito; 

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

� costituito 

 

 
Bollo 

€ 

16,00 
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� non costituito; 

� Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (D. Lgs. n°    50/2016 art.  45, comma 2, lett.  f); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria; 

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

� Operatori economici stabiliti in altri Stati membri (D. Lgs.  n°    50/2016 art.  45, comma 1); 

� Altro:    

 

FORMULA la seguente OFFERTA ECONOMICA 

Percentuale di RIBASSO (SCONTO) su ogni libro e DVD per la fornitura in oggetto: 

 

Ribasso o sconto in percentuale su ogni libro o DVD rispetto al prezzo iniziale di vendita: 

 

__________% (in lettere) _________________________ 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per 

la ricezione delle offerte. 

 

DICHIARA 

 

di impegnarsi a praticare per tutta la vigenza contrattuale, alle condizioni previste dal disciplinare di gara,  il 

suddetto ribasso percentuale a titolo di sconto da applicare al prezzo di copertina di ogni pubblicazione 

ordinata dall’Amministrazione.  

 

 

Si dichiara che la presente offerta economica: 

1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal disciplinare di gara; 

2) non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 

3) è stata formulata autonomamente. 

 

  , lì    

(luogo, data)                                                                                                                          Firma 

 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società   dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE). 

Nel caso di firma digitale dell'istanza non è necessario allegare il documento di identità. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti ovvero nel 

caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di soggettività giuridica e dotata di 

organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o la rete 

sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art.48, comma 8, D.lgs. 56/2016, 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) 

 

 

 


