
 

 
  
  

 

 
 

  

(da inserire, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “B – Offerta economica” 

 

MODELLO B 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN COMUNE 

DI CORZANO - VIA VITTORIO EMANUELE ANGOLO V.LO MERIDIONALE.   

     

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA. (1) 

 
(2) Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di (3) ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in (4) ____________________________________________________________________ 

nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 

- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 
telefax n._______________, la quale partecipa all’asta pubblica di cui all’oggetto secondo quanto già dichia-

rato nella domanda di partecipazione alla gara stessa e con espresso riferimento alla Ditta concorrente che 
il/la sottoscritto/a rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50: 

DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’affidamento in locazione dell’unità n. 1 in via Vittorio Emanuele angolo Vicolo Meridionale a Corzano di 

proprietà comunale, nel rispetto delle condizioni indicate nel bando di gara ed in aumento rispetto al canone 

posto a base di gara, un importo pari ad Euro _______________________. 

 

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 
(Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per l’offerente per n. 180 (cen-

tottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nell’avviso pubblico  
per la presentazione delle offerte, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla sta-

zione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. 

 

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
(DPR 26/10/1972 n. 642 e art. 3 del D.M. 10/11/2011) 

Si dichiara, infine, che la seguente marca da bollo n. ………………………..è stata annullata per il deposito 

della presente della offerta economica.  

Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata, apponendola sul proprio originale.  

  

Luogo e data: __________________________________.- 

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante(7) 

_____________________________________ 
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Nota Bene: 

- ogni pagina del presente modulo di “Dichiarazione di offerta economica” dovrà essere corredata del tim-
bro della Ditta concorrente e della firma del legale rappresentante (o del procuratore) dichiarante, da ap-
porre nell’apposito spazio a fondo pagina . 

 

 
 

 

Allegati (eventuali): 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
NOTE: 

(1) Il presente modello di “Dichiarazione per predisporre l’offerta economica mediante ribasso percentuale” (da inserire, a 
pena di esclusione, nella «busta “B – Offerta economica”» sigillata) deve essere utilizzato dal concorrente solo qualora il 
criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante per l’affidamento dell’appalto non sia quello dell’“offerta a 
prezzi unitari” (in quanto, in tal caso, l’offerta economica deve essere prodotta necessariamente ed a pena di esclusione 
utilizzando la “Lista delle lavorazioni e delle forniture” previste per l’esecuzione dell'opera o dei lavori predisposta dalla 
stazione appaltante, previamente sottoscritta in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento). 

Inoltre, nel presente modello sono previste delle diverse ipotesi da indicare su stampa cartacea apponendo a penna una 
crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovvero eliminando le ipotesi/opzioni non applicabili al caso specifico se si utilizza 
il file elettronico. Si precisa, inoltre, che la parte di testo scritta in grassetto e con carattere corsivo rosso fornisce indicazioni 
ai concorrenti per facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione del modello. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiarante [la presente dichiarazione può anche es-
sere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del le-
gale rappresentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 
9, del D.Lgs. n. 50/2016), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 
445/00 e succ. modif.]. 

Nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di concor-
renti ex art. 2602 c.c. o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituito/a ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente dichiarazione di offerta economica dovrà essere resa da tutti i legali 
rappresentanti (o dai loro procuratori) delle imprese che dovranno formalmente costituirsi in raggruppamento temporaneo o 
in forma plurisoggettiva in caso di aggiudicazione dell’appalto. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di “soccorso 
istruttorio” la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all’offerta economica, ma 
solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli elementi inessenziali dell’offerta stessa, i quali, se regolarizzati, 
non vanno ad alterare la “par condicio” fra i concorrenti in gara. In tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecu-
niaria prevista dallo stesso comma 9. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) dell’impresa concorrente dichiarante: si veda la prec e-
dente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati 
firmatari di specifici accordi internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(7) Apporre la firma leggibile del soggetto che rilascia la presente dichiarazione di offerta economica ed il timbro della Ditta con-
corrente. Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore legale rappresentante (o del procuratore speciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica 
della procura notarile ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.) dell’impresa offerente, in 
corso di validità, per l’autentica della firma apposta sull’offerta economica. 


