
Allegato d) 
OFFERTA ECONOMICA 

in bollo di (€ 16,00) 
 

Spett.le 
COMUNE DI VOLLA 

Via Aldo Moro, 1 
80040 Volla (NA) 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI VOLLA PER 
ANNI 3 (TRE)   

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

(Da inserire nella busta “B”) 
 

Il sottoscritto: __________________ __________________________________________________ 
Nato (luogo e data di nascita) _ _______________________________________________________ 
Residente Comune di _______________________________________________ Prov. __________ 
Via/p.zza ____________________________________________________________________in 
nome della ditta: __________________________________________________________________ 
con sede in: Comune di _________________________________________ ____ Prov. __________ 
Via/p.zza ________________________________________________________con codice fiscale n.: 
__________________________________ e con partita IVA n.: _____________________________ 
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 (lett. a), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
 Società (lett. a), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 
 _____________________ _________________________________________________________ 
 _____________________________ _________________________________________________ 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 
 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 
 Consorzio stabile (lett. c), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016, di tipo 
orizzontale: 
· costituito 
· non costituito 
 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 comma 2, D.Lgs. 50/2016; 
· costituito 
· non costituito 
 Aggregazione tra imprese (lett. f), 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 30 % 
B) Percentuale offerta in aggiunta, in cifre ____,____ % 
Percentuale offerta in aggiunta, in lettere ___________________________________________ 
N.B. Le cifre vanno arrotondate alla seconda cifra decimale 
 



 
         Luogo e data                                                                                       IL DICHIARANTE 
 
____________________                                                                      ______________________ 
                                                                                                                         (timbro e firma) 
 
 
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) 
 
 
 
P.S.  Allegare documento di riconoscimento in corso di validità. 


