
        Apporre 
        Marca da bollo 

   € 16,00  

 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

M5C2 – Investimento 2.2 – PUI 12 – Città metropolitana di Milano – COME_IN - 
CUP_______________ 

 

OGGETTO: Richiesta d’offerta per l’affidamento ai sensi e nei limiti della Legge 
120/2020 art. 1 c. 2 lett. a (in combinato disposto con D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. 
a), del “_________________________” CUP _________ 

 
 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 

______________________________ il giorno ___________________ nella propria qualità 

di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale, in 

forza di atto di procura n.________ di repertorio in data _______________ del Dott. 

____________________________ notaio in ____________, dell’impresa 

_____________________________________, con sede legale in 

_________________________ P.IVA ___________________________________________ 

Che partecipa alla gara in oggetto (mettere una crocetta sulla tipologia che interessa): 
 
 SINGOLARMENTE COME: 

PROFESSIONISTA SINGOLO 

PROFESSIONISTA ASSOCIATO 

SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI (ART. 46 C. 1 LETT. b) D.LGS. 50/16) 

SOCIETA’ DI INGEGNERIA (ART. 46 C. 1 LETT. c) D.LGS. 50/16) 

OPPURE 
 COME  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DEI SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 46 C. 1 LETT. 

DA a) A d) (ART. 46 C. 1 LETT. e) D.LGS. 50/16) FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica C.F/P.IVA 
1 _________________________          ___________           _______________ 

2 _________________________  ___________         _______________ 

3 _________________________  ___________           _______________ 

      IL SOGGETTO MANDATARIO È _______________________________________________ 

 (in caso di costituendo RTI) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di 
aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA, la quale 
stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti. Si impegnano 
altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di 
impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in 



tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici 
appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Oppure 
 
 (in caso di RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con 
rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata 
MANDATARIA risultante da atto pubblico Rep. n.________ registrato in 
________ Notaio _________ . 

 
OPPURE 

 
 COME CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI O SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

(ART.46 c. 1 LETT. f) D.LGS. 50/16) 

________________________________________________________________ FORMATO 

DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica Sede Legale 
1 _________________________         ___________           _____________ 

2 _________________________  __________            _____________ 

3 _________________________  __________              ___________ 

IL SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO È 

_______________________________________________ 

Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla 
Società capogruppo la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle 
consorziate e a trasmettere relativo atto notarile a seguito di richiesta della Città 
metropolitana di Milano. 

 
 

 G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – ART. 46  D.LGS. 50/16) 

FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica  Sede Legale 
1 ___________________________      ___________           ________________ 

2 ___________________________  ___________   ________________ 

3 ___________________________  ___________           ________________ 

 
OPPURE 

 

 PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA di cui all’art. 46 comma 1 LETT. 

d) del D. Lgs.50/2016, stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea 

 
preso atto della lettera con la quale è stata invitata alla procedura di “Richiesta d’offerta 
per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, del servizio 



progettazione definitiva nell'ambito dei 
“___________________________________”, 
 
tenuto conto di tutte le condizioni di partecipazione alla gara e di esecuzione del 
servizio in oggetto 
 
 

OFFRE 
 

 

l’importo di euro …………….………….…(dicesi in lettere 
-……….…….………………………virgola ……………………. ), comprensivo di spese conglobate e 
sicurezza,  al netto degli oneri previdenziali e fiscali 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 

- che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per almeno 180 giorni dalla data della 

presentazione; 

-  di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nella lettera 

d’invito, nello schema del Foglio Patti e Condizioni e in ogni relativo allegato; 

 

 

Data ……………… 

firma …………………………………………… 

 
 
 
 


