
 

 
 
 

 

 
 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori, Coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione e attività legata al rilascio dell’asseverazione tecnica necessaria 

ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente per l’ottenimento del “superbonus 110 %” 

nell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico 

degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33 – 41 – 43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) 

 

CIG: 9233210DEB- CUI: S00223640236202200013  – CUP: F12H20000030004 – CPV 71356000-
8 Servizi tecnici – NUTS ITH31 

 

Il sottoscritto ______________________________nato a __________________ (____) il 

_____________ residente in _________________________, Via ________________________ 

n._______ in qualità di  

 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza  

 Procuratore  

 _______________________________________ 

Dell’operatore economico ________________________________________________ con sede in     

____________________________________ Via _____________________________________  

con codice fiscale ________________ P.IVA: __________________________________,  

  

Il sottoscritto ______________________________nato a __________________ (____) il 

_____________ residente in _________________________, Via ________________________ 

n._______ in qualità di  

 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza  

 Procuratore  

 _______________________________________ 

Dell’operatore economico ________________________________________________ con sede in     

____________________________________ Via _____________________________________  

con codice fiscale ________________ P.IVA: __________________________________,  

 

 



Il sottoscritto ______________________________nato a __________________ (____) il 

_____________ residente in _________________________, Via ________________________ 

n._______ in qualità di  

 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza  

 Procuratore  

 _______________________________________ 

Dell’operatore economico ________________________________________________ con sede in     

____________________________________ Via _____________________________________  

con codice fiscale ________________ P.IVA: __________________________________,  

 

 

in merito alla procedura in oggetto  

D I C H I A R A/ D I C H I A R A N O 

 

  di offrire il seguente ribasso percentuale  

      _____________% (in cifre) _______________________________________(in lettere) 

   

 

 

 

Luogo, data _____________________ 

        Timbro e firma del legale rappresentante 
(firmato digitalmente)  

    

 

  
 

 
N.B.: si ricorda che in caso di imprese riunite o consorzi ordinari, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria 

o consorziata principale “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Qualora i concorrenti non siano ancora 

costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

 


