
 

FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO E) 
 
LOTTO NUMERO: ........ 
 

 
MARCA da BOLLO 
16,00 € 

 
 
 

Spett.le  
Consiglio regionale 

 
 
 

OGGETTO: Bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione individuale 
di portafoglio, lotto numero: ..... 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 
dell’Impresa ____________________________________________,  
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  
Partita IVA n. ________________________ Codice fiscale ________________________ 
 
(nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 

raggruppamento temporaneo già costituito con ____________ 
 
(nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

raggruppamento temporaneo non ancora costituito 
 

e 
(compilare in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 
dell’Impresa ____________________________________________,  
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  
Partita IVA n. ________________________ Codice fiscale ________________________ 
capogruppo/mandante di raggruppamento temporanea non ancora costituito 
 
In relazione all’appalto in oggetto 

 
 

PRESENTA / PRESENTANO 
 
 

la seguente OFFERTA ECONOMICA: 
 
LOTTO NUMERO: ..... 

 
PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE, massimo 0,500% annuo: 
N.B. indicare il valore offerto e non il ribasso rispetto alla percentuale massima indicata dagli atti di gara, 
ad esempio se a fronte di un valore massimo a base d'asta dello 0.500% p.a. si intende offrire un ribasso 
del 50% deve essere indicato 0,250%  e non -50% 
 
 

in CIFRE in LETTERE 

____________,____________% ____________virgola ________________________ percento 

 
 



 

 2 

PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE DI BANCA DEPOSITARIA, massimo 0,030% annuo: 
 
N.B. indicare il valore offerto e non il ribasso rispetto alla percentuale massima indicata dagli atti di gara, 
ad esempio se a fronte di un valore massimo a base d'asta dello 0.030% p.a. si intende offrire un ribasso 
del 50% deve essere indicato 0,0150%  e non -50% 
 
 

in CIFRE in LETTERE 

____________,____________% ____________virgola ________________________ percento 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 87 comma 4° del D.Lgs. 163/2006 si comunica che i costi 
per la sicurezza aziendale riferibili al presente appalto ammontano ad Euro ____________. 
Si precisa che detta indicazione è necessaria in ossequio alla normativa vigente, ma non comporta 
attribuzione punteggio in sede di gara e sarà valutata ai soli fini dell'eventuale verifica della congruità 
dell'offerta. 
 
 
 
 DATA                FIRMA / FIRME 
 
 
……………………..       ……………………………. 
 
 

Si rammenta che: 
 è necessario procedere alla singola compilazione dell'offerta dei tre lotti anche in 

presenza della medesima offerta economica per ognuno di questi, la mancata 
compilazione dell'offerta economica per un lotto implica l'esclusione dal 
procedimento di aggiudicazione del medesimo; 

 l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’offerente che partecipi 
singolarmente; 

 l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i 
soggetti facenti parte del raggruppamento o del G.E.I.E., nel caso di raggruppamento 
temporaneo o GEIE non ancora costituito; 

 l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o G.E.I.E. già costituito. 


