
ALLEGATO 3          

 

Spett.le    
Azienda Lombarda 
per l’Edilizia Residenziale 
di Bergamo-Lecco-Sondrio 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DI ALTRI SERVIZI 
CONNESSI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N.39 DEL 27 GENNAIO 2010 PER ALER BERGAMO-
LECCO-SONDRIO, ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO, ALER PAVIA-LODI, 
ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA. CIG: 75136468D2 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________  
 
Nato (luogo e data di nascita):______________________________________________________________ 
 
Residente in: Via/P.zza ___________________________________________________________________ 
 
Comune______________________________________________________________ Prov._____________ 

 
Legale rappresentante della ditta (oppure Procuratore speciale/generale) ___________________________ 
 
con sede in: Via/P.zza____________________________________________________________________ 
 
Comune_____________________________________________________________ Prov. _____________ 

 
Codice Fiscale n. _______________________________________________________________________ 
 
Partita IVA n. __________________________________________________________________________ 
 
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 
 

□ IMPRESA SINGOLA 
 

□ CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) 

-  di un’associazione temporanea di imprese  

-  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile  

-  di un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto; 

-  mandante (con quota minoritaria) 

-  di un’associazione temporanea di imprese  

-  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile 

-  di un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto  

[unitamente all’impresa ……………………………………….................................................................................  

con sede in ..........…….......................................... ..........…….......................................................................... 

che partecipa alla gara di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria (con 

quota maggioritaria). 

O F F R E 

Bollo 

16,00 



per il servizio di revisione legale dei conti e certificazione di bilancio delle aziende ALER 
BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO, 
ALER PAVIA-LODI, ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA.  
e di altri servizi connessi ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, così come definito 
nel Capitolato e nei documenti di gara, il seguente ribasso percentuale sulla base d’asta di € 309.000,00 

numeri     lettere___________________________________________ 

DICHIARA 

- che l’offerta sopra riportata: 
- è comprensiva di Euro zero (0) per oneri sicurezza; 
- è valida e invariabile, a tutti gli effetti, per un periodo non inferiore a centottanta (180) giorni 

solari dal termine per la sua presentazione;  
- è remunerativa; 
- include qualsiasi onere diretto e indiretto, eccetto l’imposta sul valore aggiunto, che dovrà 

essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del capitolato tecnico e la propria 
offerta nonché a perfetta regola d'arte, il servizio oggetto della procedura, inclusiva di tutti i 
costi previsti all’art 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

1. che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, inclusi nell’offerta, sono 
pari a € ____________________________________________________________________________ 
 

2. che i costi della manodopera aziendali, di di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, inclusi 
nell’offerta, sono pari a € _____________________________________________________________ 
 

I suddetti costi costituiscono elemento essenziale dell’offerta. La mancata indicazione dei 
suddetti costi determina l’esclusione del concorrente dalla gara, senza possibilità di 
integrazione postuma (cd. Soccorso istruttorio). 
 

 

 

 
Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante o persona munita da 
comprovati poteri di firma 

 


