
MODELLO D 

OFFERTA ECONOMICA 

Istruzioni per la compilazione:  

L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trova-

no nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

-Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 

Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi 

 

                                                               ALL’A.T.C CASERTA 
 

 

FORNITURA DI 10.000 FAGIANOTTI DI ETÀ NON INFERIORE A 120 GIORNI, SUD-

DIVISI IN 2 LOTTI, IN RAPPORTO 1M/2F, FORNITI DI ANELLO CON DICITURA ATC 

CE/2017,  DELLA SPECIE “PHASIANUS COLCHICUS” PER IL RIPOPOLAMENTO DEL 

TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ATC  CASERTA DA IMMETTERE NEI SITI 

INDICATI DALLO STESSO. 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LOTTO  1                  LOTTO   2 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA € ........................................, ESCLUSO IVA. 
 

Il sottoscritto……………………………nella qualità di …................................................……………………..................  
 

dell’ Impresa …………………………………………………………………….................................................................. 
 

con sede legale in ……………………………………….. via………………………………………………………........... 
 

Codice Fiscale …………………................………….. ; Partita Iva ……………………………………............................. 
 

Tel: …………………….  FAX…………………………..  E-MAIL ………………………………………................... 
  

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE. 
 

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso 

piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto 

conto dell’obbligo di praticare per il proprio personale dipendente un costo del lavoro non inferiore 

al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, per 

l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto 

ogni altro onere previsto nel disciplinare di gara, 
 

OFFRE 
IL RIBASSO DEL:  

(IN CIFRE)  ................%   (IN LETTERE)   .......................................................... PER CENTO. 

 

PER UN’OFFERTA FINALE , AL NETTO DEL RIBASSO,   

PARI AD €............................................................. ESCLUSO IVA. 

Lì, (luogo e data) ………..........................................                        
 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 
 

 

     ………………………………………………………………………………. 

                                                                                   Allegare copia del documento di identità in corso di validità 


