
MODELLO ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO  
MODELLO OFFERTA ECONOMICA / PREVENTIVO 

 

Spett.le  
 
5T srl 

C.so Novara. 96 Torino 

 

OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: Alienazione mediante vendita a seguito di disinstallazione e trasporto franco 
destino di n.1 generatore sincrono trifase “MOSA GE 65 P SX” comprensivo di interfaccia TE 
809 – A e tubazioni scarico fumi in inox dedicate. 

 

(IN CASO DI CONCORRENTE IN FORMA SINGOLA):  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ (nome e cognome), 

nato/a a _____________________________________ (Prov.  ___________) il _____________________,  

nella  sua  qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore  speciale/generale,  altro)  

________________________________________________________________________________________  

dell’operatore  economico  (denominazione  e  forma  giuridica)  

________________________________________________________________________________________,  

con sede legale in Via/Corso/Piazza _________________________________, n.  _______________, Cap.  

____________________, Città _____________________________________________ (Prov. ___________).

 

(OVVERO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE O SOGGETTO SIMILARE):  

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________ (nome  e   cognome),  

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il _____________________ nella  

sua  qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore  speciale/generale,  altro)  

________________________________________________________________________________________  

dell’operatore  economico  (denominazione  e  forma  giuridica)  

________________________________________________________________________________________,  

con sede legale in Via/Corso/Piazza _________________________________, n.  _______________, Cap.  

____________________, Città _____________________________________________ (Prov. ___________).  

quale CAPOGRUPPO/MANDATARIA di R.T.I. o similare.   
 

E  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (nome e cognome), nato/a a  

_____________________________________ (Prov.  ___________) il _____________________, nella sua  



qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore  speciale/generale,  altro)  

________________________________________________________________________________________  

dell’operatore  economico  (denominazione  e  forma  giuridica)  

________________________________________________________________________________________,  

con sede legale in Via/Corso/Piazza _________________________________________, n. _______________,  

Cap. ____________________, Città _____________________________________ (Prov. ___________)   

quale MANDANTE/CONSORZIATA di R.T.I. o similare.   
 

E 

 

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________ (nome  e   cognome),  

nato/a a _____________________________________ (Prov.  ___________) il _____________________,  

nella  sua  qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore  speciale/generale,  altro)  

________________________________________________________________________________________  

dell’operatore  economico  (denominazione  e  forma  giuridica)  

________________________________________________________________________________________,  

con sede legale in Via/Corso/Piazza _________________________________, n.  _______________, Cap.  

____________________, Città ______________________________________ (Prov. ___________).  

quale MANDANTE/CONSORZIATA di R.T.I. o similare.   

 

(ALTRA FORMA DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO):  

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________ (nome  e   cognome),  

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il _____________________ nella  

sua  qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore  speciale/generale,  altro)  

________________________________________________________________________________________  

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________________,  

con sede legale in Via/Corso/Piazza _________________________________, n.  _______________, Cap.  

____________________, Città _____________________________________________ (Prov. ___________).  

quale ____________________________________________________________________ (Altro; Specificare).   

 

Al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto relativo alla Alienazione mediante vendita a seguito di 
disinstallazione e trasporto franco destino di n.1 generatore sincrono trifase “MOSA GE 65 P SX” 
comprensivo di interfaccia TE 809 – A e tubazioni scarico fumi in inox dedicate. 

Vista e considerata la Documentazione di affidamento e consapevole che l’Offerta Economica formulata con la presente 
è comprensiva di tutte le prestazioni indicate nella Richiesta di preventivo. 

 

 

 
 
 
 



 
OFFRE/OFFRONO 

 

Per l’acquisto, la disinstallazione e il trasporto franco destino di n.1 generatore sincrono trifase “MOSA GE 

65 P SX” comprensivo di interfaccia TE 809 – A e tubazioni scarico fumi in inox dedicate la seguente 

percentuale a rialzo: 

-in cifre: ___+_______________________%. 

-in lettere:___più ___________________per cento. 

Rispetto all’importo minimo di vendita pari ad euro 10.000,00 oltre IVA indicato dalla stazione appaltante. 

 

DICHIARA ALTRESÌ: 

 

- che l’Offerta Economica è irrevocabile per 180 giorni dal termine ultimo di ricezione dell’offerta indicato 

nella documentazione di affidamento e, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel 

caso in cui entro detto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione; 

- che in caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre di quanto Offerto, verrà presa in 

considerazione l’indicazione in lettere; 

- di essere a conoscenza che l’Offerta potrà essere espressa con un massimo di tre cifre decimali e che la 

quarta cifra decimale dopo la virgola si considererà come non apposta, e non verrà pertanto presa in 

considerazione; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 

2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, forniti, raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e di 

acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità procedurali, contrattuali e per gli adempimenti 

connessi. 

________________, lì _______________________ 

(Luogo e Data) 

               L’Offerente 

......................................................................................... 

(Timbro e Firma per esteso) 

               L’Offerente 

......................................................................................... 

(Timbro e Firma per esteso) 

               L’Offerente 

                                                                                              ………………....................................................................... 

(Timbro e Firma per esteso) 

 

 



 

AVVERTENZA: 

- Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 

- L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell’operatore 
economico singolo ovvero del Consorzio o della Rete, dell’Impresa Capogruppo Mandataria in caso di 
Consorzio o R.T.I. già costituito o della Rete priva di personalità giuridica. 

- In caso di Consorzio o R.T.I. o Rete non ancora costituito, l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante pro-tempore di ciascun soggetto costituente il Consorzio o il R.T.I. o la Rete. 

- In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante pro-tempore dell’operatore 
economico, deve essere allegata copia della documentazione attestante i poteri di firma. 



 


