
 

N.B. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
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Allegato A/6 
 

 

 
STAZIONE APPALTANTE: 

 
Consiglio Regionale del Lazio  

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 Area gestionale tecnico manutentiva  

Via della Pisana, 1301,  
00163 Roma 

 

 
 

Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento dei  

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.    

ACCORDO QUADROACCORDO QUADROACCORDO QUADROACCORDO QUADRO    

CIG 634750707C   

CUP F83J15000290002 

 

Modulo dell’offerta 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………………..…. (rappresentante 

legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in ………………………………..via 

………………………………………………………………………………………………. C.F. ………………………..………………..... P.ta 

I.V.A. ………………………………………………………………………………………………………… 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta 



 

N.B. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

  
I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta 

I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

Offre/offrono per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  

(in cifre)…………………. % (ed in lettere) ………………………………………………………………………………………………… 

considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

 

 

Il/i concorrente/i 

……..………………… 


