
 

Allegato C  (Marca da Bollo € 16,00) 

 

 

Spett.le  

Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale 

– Porto di Trieste 

Via K. L. von Bruck, 3 

34144 TRIESTE 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Direzione lavori e Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di restauro del magazzino 92 sito nell’area ex 

Arsenale del Porto di Trieste. Lotto Archivio – Prog. APT 1738/b”. 

CIG: 7357707BE2 

CUP: C95C16000030005 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ……………………………………... 

il ….../….../……...., residente in …………………………………………………… (Provincia di 

…………………………………), Via ……………………………………………………………, n. …….., 

CAP ………………., codice fiscale ……………………………………………….., in qualità di: 

□ titolare o legale rappresentante 

□ procuratore (come da procura generale/speciale in data …………………….. a rogito del Notaio 

…………………………………………………… rep. n. ………………. - che si allega in copia conforme) 

dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………… 

con sede legale/Studio in ……………………………………………………………….... (Prov. …………) 

via ……………………………..…….………………………………………………………………………... 

n.……………………………. con codice fiscale n…………………………………………. con partita IVA 

n. ……………..………………………………………………….……………………..….............................. 

codice attività ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(eventualmente) Il sottoscritto ……………………………………… nato a …………………………………. 

il ….../….../……...., residente in …………………………………………………… (Provincia di 

…………………………………), Via ……………………………………………………………, n. …….., 

CAP ………………., codice fiscale ……………………………………………….., in qualità di: 

□ titolare o legale rappresentante 

□ procuratore (come da procura generale/speciale in data …………………….. a rogito del Notaio 

…………………………………………………… rep. n. ………………. - che si allega in copia conforme) 

dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………… 

con sede legale/Studio in ……………………………………………………………….... (Prov. …………) 

via ……………………………..…….………………………………………………………………………... 

n.……………………………. con codice fiscale n…………………………………………. con partita IVA 

n. ……………..………………………………………………….……………………..….............................. 

codice attività ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(eventualmente) Il sottoscritto ……………………………………… nato a …………………………………. 

il ….../….../……...., residente in …………………………………………………… (Provincia di 

…………………………………), Via ……………………………………………………………, n. …….., 

CAP ………………., codice fiscale ……………………………………………….., in qualità di: 

□ titolare o legale rappresentante 
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□ procuratore (come da procura generale/speciale in data …………………….. a rogito del Notaio 

…………………………………………………… rep. n. ………………. - che si allega in copia conforme) 

dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………… 

con sede legale/Studio in ……………………………………………………………….... (Prov. …………) 

via ……………………………..…….………………………………………………………………………... 

n.……………………………. con codice fiscale n…………………………………………. con partita IVA 

n. ……………..………………………………………………….……………………..….............................. 

codice attività ………………………………………………………………………………………………….. 

 

OFFRE/OFFRONO 

PERCENTUALE 

DI RIBASSO 

OFFERTA 

SULL’IMPORTO 

POSTO A BASE 

DI GARA 

PERCENTUALE IN CIFRE PERCENTUALE IN LETTERE 

  

  

 

E DICHIARA/DICHIARANO ALTRESÌ 

 che la presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine ultimo previsto  

 

..................................................................................., ............................................. 

(luogo e data) 

 

 

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

(Timbro della Ditta Firma del Legale Rappresentante/Professionista) 

 

 

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

(Timbro della Ditta Firma del Legale Rappresentante/Professionista) 

 

 

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

(Timbro della Ditta Firma del Legale Rappresentante/Professionista) 

 

 

NEL CASO DI R.T.P. O CONSORZI ORDINARI NON ANCORA COSTITUITI, L’OFFERTA 

ECONOMICA DEVE ESSERE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DA TUTTI I 

PROFESSIONISTI/LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI CHE INTENDONO 

RIUNIRSI. 


