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OFFERTA ECONOMICA 
           

MODELLO A4 
 

Spettabile 
A.C.A. S.p.A. in House Providing 
Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 
65125 Pescara 

 
Oggetto:    Procedura aperta servizio di pulizia uffici e laboratorio analisi 
 Importo a base d’asta € 105.000,00 oltre I.V.A. comprensivo degli oneri per la 

sicurezza pari ad € 5.000,00 non soggetti a ribasso 
CIG ______________________ 
 
       

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a    
 

il    
 

residente a (cap   )   via/  /    
 

n.    
 

in qualità di 1    
 

dell’impresa     
 

con sede legale in                                              via/           /                                            n.                

sede operativa in                                                     via                                                           n.          

codice fiscale                                                   P.Iva                                                         ; 
 

� Imprenditore individuale (anche artigiano), società commerciale, società cooperativa 
“art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� consorzio fra società cooperative di produzione o lavoro, consorzio tra imprese artigiane 

“art. 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� consorzio stabile “art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� raggruppamento temporaneo di concorrenti “art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 

� costituito - � costituendo 
� consorzio ordinario di concorrenti “art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 

� costituito - � costituendo 
� aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete 

“art. 34, c. 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� costituito - � costituendo 

� gruppo europeo di interesse economico (GEIE) “art. 34, c. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� costituito - � costituendo 

�operatore economico con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea “art. 34, c. 1, lett. f-bis) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 

OFFRE 
 

Il seguente ribasso percentuale   ,  (in cifre) (in lettere) 
 
N.B. il ribasso viene calcolato su € 100.000,00 

Timbro e firma 

Bollo 
 
Marca da € 16,00 
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1 Titolare/Legale rappresentate/Capogruppo-mandataria/Mandante/Amministratore/Organo comune/Impresa 
ederente al contratto di rete/ 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO A4 
 

L’istanza deve essere compilata e sottoscritta: 
− in caso di imprenditore individuale, anche artigiano, società commericale, società cooperativa (art. 34, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i.), dal titolare/legale rappresentante/procuratore; 
− in caso di consorzio fra società cooperative di produzione o lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili 

(art. 34, comma 1, lettere b e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), dal consorzio e dall’eventuale/i consorziata/e per il 
tramite del legale rappresentante/procuratore; 

− in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzo ordinario o geie (art. 34, comma 1, lettere d), e) 
ed  f)  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.),  da  ciascun  soggetto  che  costituisce  o  costituirà  il  raggruppamento 
temporaneo   di   concorrenti   o   il   consorzio   ordinario   di   concorrenti   o   il   geie   per   il   tramite   del   legale 
rappresentante/amministratore/procuratore/mandatario-capogruppo/mandante; 

− in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete : 
⇒   se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla legge n. 33/2009, 
dal operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

⇒   se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla legge 
n. 33/2009, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipano alla gara; 

⇒   se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune , ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, del legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 
da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

− in  caso  di  operatore  economico  stabilito  in  uno  Stato membro  dell’Unione  Europea,  dal  soggetto  che  ha  la 
rappresentanza verso terzi (art. 34, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

 
L’offerta economica, in alternativa all’autenticazione della/e sottoscrizione/i, deve essere corredata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
Qualora l’offerta economica sia sottoscritta dal/i procuratore/i del/i concorrente/i, allegare la relativa procura in originale o 
in copia autenticata notarile, in alternativa, certificato della C.C.I.A.A. da cui risultano gli estremi della procura (n. di rep., 
data e luogo di registrazione) e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima. 


