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Allegato B offerta tecnica  
 
 
 

   Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
Servizio Centrale Unica di Committenza 

 C.so V. Emanuele II, 64 
   33170 - PORDENONE 

 
 

OGGETTO:  Polizza ……………………….…………………. Lotto …………………… ………. 
CIG ………….. 

 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano) 
dell’impresa/ditta ……………………………. ……………………………............................................... 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..…………………….... 
codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… PEC…………………………………  
(PEC di cui autorizza espressamente l’utilizzo per qualsiasi comunicazione inerente la procedura in 
oggetto) 
 
(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta) 

 
 

Offre/ono  

 

�  incondizionatamente tutte le specifiche tecniche ed accetta/no tutte le condizioni previste dal 
Capitolato di polizza relativo al lotto indicato in oggetto 
 
 
OPPURE 
 
�  la/e seguente/i variante/i, rispetto al Capitolato di polizza  relativo al lotto indicato in oggetto 
 
 
 

 
Testo di clausola 
 
L'articolo  _______  del Capitolato di polizza si intende: 
�  annullato 
�  integrato 
�  sostituito 

Numero variante 
Progressivo Titolo  
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dal  seguente"_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Testo di clausola 
 
L'articolo  _______  del Capitolato di polizza si intende: 
�  annullato 
�  integrato 
�  sostituito 
 
dal  seguente"_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Testo di clausola 
 
L'articolo  _______  del Capitolato di polizza si intende: 
�  annullato 
�  integrato 
�  sostituito 
 
 
dal  seguente"_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Testo di clausola 
 
L'articolo  _______  del Capitolato di polizza si intende : 
�  annullato 
�  integrato 
�  sostituito 
 
 
dal  seguente"_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

E DICHIARA 
 

 
che l’offerta sarà valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte (la stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento del predetto 
termine). 
 

 
Ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita  la presentazione di offerte 
anche da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e): 
 
- raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 45 D.LGS. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del predetto art. 45 , anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile);  
- coassicurazioni 
 
e non ancora costituiti.  
 
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o si costituiranno in  coassicurazione 
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza (o delega in caso di coassicurazione) ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario (o delegatario in caso di 
coassicurazione), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (o 
coassicuratori). 
 
(da compilare solo se sussistono le condizioni sopra espresse) 
 
I sottoscritti si impegnano pertanto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
______________________________(mandatario) il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 163/2006 e s.m.i.. 
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o, in caso di coassicurazione,  
 
 
I sottoscritti si impegnano pertanto, a conferire  delega a ________________________________ il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei coassicuratori. 

 
 
 

 
DATA ____________________Firma dell’offerente __________________________ 

            
                                          __________________________ 

                                          

                                                             __________________________ 

                                      

 

 
     

                        
N.B. L’offerta deve essere sottoscritta manualmente, a pena di esclusione , e corredata da fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
deve essere allegata anche la relativa procura (in  originale o copia autenticata da un notaio o pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato), a pena di esclusione . 
 
 
AVVERTENZE: 
 
La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione, fatto salvo quanto 
eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”: 
 

 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
- dal legale rappresentante /procuratore del consorzio stabile;   
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei/coassicurazioni già formalmente costituiti e da 

ciascuno dei concorrenti raggruppati/ uniti in coassicurazione; 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente o ricorrere alla coassicurazione, per i 

raggruppamenti non ancora costituiti formalmente; 
- per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2 lett. f dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete, nel caso in cui la rete acquisti soggettività giuridica e, in assenza 
della soggettività giuridica e salvo sia diversamente disposto nel contratto, che agisce in rappresentanza degli 
imprenditori, anche individuali partecipanti al contratto. Negli altri casi dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti dei soggetti costituenti la rete. 

 
 

Si noti che il presente allegato prevede inserimenti di dati la cui omissione equivarrà a dichiarazione/offerta incompleta che 
potrà determinare una causa di esclusione dalla gara ai sensi della vigente normativa ed in particolare ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano. 
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