
Allegato 3 

luogo e data______________________________    timbro e firma____________________________
                             (allegare documento di identità) 

 

 
      MODULO OFFERTA (MO) 

 

 

 

Spett.le Brescia Infrastrutture S.r.l. 

 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI NOTARILI 

CIG Z952B0AB07 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto/a: 

_____________________________________________________________________ nato/a a ___________________________________________ il 

_______________________, in qualità di  legale rappresentante/procuratore speciale/ dell’impresa/Rti 

______________________________________________, con sede in ___________________________________, via 

_________________________________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000,   

 
O F F R E 

 
per l’appalto in oggetto, gli sconti seguenti che verranno applicati ai prezzi elencati all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto: 

 

CATEGORIA DI ATTI SCONTO OFFERTO 

A) ATTI CON AD OGGETTO BENI IMMOBILI 
_________ % 

 (________________________ per cento) 

B) ATTI CON AD OGGETTO BENI MOBILI 

(ANCHE REGISTRATI) 

_________ % 

 (________________________ per cento) 

C) ATTI SOCIETARI 
____________ % 

(________________________ per cento) 



Allegato 3 

luogo e data______________________________    timbro e firma____________________________
                             (allegare documento di identità) 

 

D) ALTRI ATTI 
_________ % 

(________________________ per cento) 

E) ATTI PROCEDIMENTALIZZATI 
_________ % 

(________________________ per cento) 

 
Verrà applicata una formula aritmetica di media ponderata degli sconti applicati su ciascuna categoria, secondo la seguente formula: 
 
[(Sconto % offerto Categoria A * 40) + (Sconto % Offerto Categoria B * 10) + (Sconto % offerto Categoria C * 40) + (Sconto % Offerto Categoria D * 5) + (Sconto % 
Offerto Categoria E * 5)] / 100 
 
 
Al contempo:  

D I C H I A R A 

- di accettare tutte le condizioni specificate ed il proprio impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Capitolato Speciale d’Appalto nonché 

nell’Avviso di selezione pubblica;  

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa, salvo 

diversa disposizione specifica della stazione appaltante; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Committente; 

- di accettare quanto previsto dall’Avviso di selezione pubblica, dal Capitolato Speciale d’Appalto e da tutta la documentazione allegata agli stessi e caricata a 

portale per la procedura in oggetto; 

- di essere consapevole e di accettare che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso 

in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 

(due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che 

tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge; 

- di essere soggetto alla cassa previdenziale _______________________ con aliquota a carico dell’operatore economico del _____ %, esclusa dall’onorario su cui 
verrà applicato lo sconto offerto. 

 


