
MODELLO 4   
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le 
OSIMO SERVIZI S.P.A. 
Piazza del Comune, 1 
60027 OSIMO (AN) 

 

OGGETTO: GARA - FORNITURA DI GAS NATURALE 2021-2022 

CIG : ZBD3255FDE 
 

Il sottoscritto 
 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  
 

CAP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di imprese già 
costituito / non ancora costituito formalmente. 

 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 
 

Descrizione U.M. Valore 
 
SPREAD A BASE DI GARA – PREZZO 
VARIABILE 

€cent/mc 6,70 

 
OFFERTA SPREAD – PREZZO 
VARIABILE* 
 

€cent/mc _______________ 

 
% RIBASSO SU SPREAD A BASE DI GARA 
 

/ _______________ 

 
*da applicare per tutta la durata contrattuale. 
 
 
Osimo Servizi S.p.A. reputa che non vi siano rischi interferenziali. 
Le spese per la sicurezza proprie dell’Operatore Economico, non derivanti da attività interferenziali, sono pari a 
__________________ (cfr. Art. 6.9 del Disciplinare). 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 
 
 

_______________________ 

Il Dichiarante 
 
 

Timbro e Firma leggibile 
________________________________ 

 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 
procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 
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 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 c. 8 del d.lgs. 50/2016 
e dell’art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010, con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo 
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 
partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

 

 

 


