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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Spett.le 

Trasporti Pubblici Monzesi S.P.A. 
Via Borgazzi, 35 
20052 MONZA. 

 
OGGETTO : OFFERTA ECONOMICA  Per la gara, a procedura aperta, per la “Fornitura e posa  
in opera di un impianto di videosorveglianza accessi parco e Villa Reale nel Comune di Monza”. 
 
Il sottoscritto1 _______________________________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________ prov. (_____) il _____________________________ 
 
in qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta _________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________________________ prov. (____) in via _____________________________ 
 
codice fiscale ____________________________________________ partita IVA __________________________________ 
 
Tel. _____________________, Fax ______________________, email __________________________________________ 
 
in relazione alla propria domanda di partecipazione alla gara in oggetto, formula la seguente offerta : 
 

LAVORI DI POSA IN OPERA  
(escluso gli oneri specifici per la sicurezza 

non soggetti a ribasso ) 
Importo a base d’asta (EURO) 

 

Ribasso offerto 
(%)  

Importo offerto (EURO)  

in cifre a lettere in cifre (massimo 
due cifre decimali) 

in cifre a lettere 

19.550,00 Diciannovemilacinquecen
tocinquanta/00 

 
________,_____ 

 

 
____________,_____ 

 
 
 

 
FORNITURA APPARECCHIATURE 

Importo a base d’asta (EURO) 
 

Ribasso offerto 
(%)  

Importo offerto (EURO)  

in cifre a lettere in cifre (massimo 
due cifre decimali) 

in cifre a lettere 

95.450,00 Novantacinquemilaquatt
rocentocinquanta/00 

 
________,_____ 

 

 
____________,_____ 

 
 
 

 
Luogo _______________________    Data ________________________ 
 
Timbro e Firma 
(per esteso e leggibile) 
_____________________________ 
 
N..B. : Nel caso di Associazione Temporanea non ancora costituita, il presente modulo deve essere firmato e timbrato da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione. Ai sensi dell’articolo 86, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere 
corredata delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del medesimo decreto legislativo relative alle voci di prezzo che 
concorrono a fornire l’importo complessivo posto a base di gara. Tali giustificazioni, espresse in un foglio a parte, vanno rese 

                                                 
1 In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese ripetere le informazioni richieste dal presente modulo per 
ciascuno degli enti raggruppati, con espressa indicazione del mandatario e dei mandanti.  
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mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante con allegazione di copia del 
documento di identità. In caso di costituendo Raggruppamento le giustificazioni vanno rese e sottoscritte da tutti gli enti 
raggruppati. 


