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PROCEDURA APERTA EX ART 27 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED 
IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO CASA D’ITALIA A ZURIGO, SITA IN VIA 
ERISMANNSTRASSE 6 / ERNASTRASSE 2, ZURIGO, SVIZZERA. 

CIG: 9460377611 
 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

(da inserire all’interno della Busta C – Offerta economica e Offerta tempo) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _______________________ il 

________________ CF ______________ nella sua qualità di ______________ e legale rappresentante 

avente i poteri di impegnare la _______________________________ [Inserire ragione sociale 

dell’Operatore economico singolo], con sede legale in __________________[città/Stato],  

_______________________________[indirizzo], codice fiscale _____________________ e con partita 

I.V.A. _________________________________ 

 

OPPURE 

[barrare le parti che non interessano] 

Il sottoscritto__________________________________ nato a ___________________________ il 

______________ CF __________________ nella sua qualità di ______________ e legale rappresentante 

avente i poteri di impegnare la _______________________________ [Inserire ragione sociale della 

mandataria/capofila], con sede legale in 

__________________[città/Stato],_______________________________[indirizzo], codice fiscale 

_____________________ e con partita I.V.A. _________________________________; 

 

 

Il sottoscritto_________________________________ nato a ___________________________ il 

______________ CF __________________ nella sua qualità di ______________ e legale rappresentante 

avente i poteri di impegnare la _______________________________ [Inserire ragione sociale della 

mandante/consorziata/componente], con sede legale in 

__________________[città/Stato],_______________________________[indirizzo], codice fiscale 

_____________________ e con partita I.V.A. _________________________________; 

 

Il sottoscritto_________________________________ nato a ___________________________ il 

______________ CF __________________ nella sua qualità di ______________ e legale rappresentante 



 

 

Allegato 4 

2 

 

avente i poteri di impegnare la _______________________________ [Inserire ragione sociale della 

mandante/consorziata/componente], con sede legale in 

__________________[città/Stato],_______________________________[indirizzo], codice fiscale 

_____________________ e con partita I.V.A. _________________________________; 

 

dell’RTP costituendo/Consorzio ordinario/GEIE/altro [specificare] ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, e avendo preso visione e conoscenza 

dell’intera documentazione di gara, delle condizioni contrattuali e di tutte le condizioni che influiscono 

sulla determinazione del prezzo e della durata delle diverse fasi di esecuzione del servizio  

OFFRE/ONO 

per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, restauro e adeguamento funzionale ed impiantistico 

dell’edificio denominato Casa d’Italia a Zurigo, sita in via Erismannstrasse 6 / Ernastrasse 2, Zurigo, 

Svizzera, le condizioni economiche di seguito riportate: 

Prezzo complessivo, al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza (ammontanti a CHF 711.933,46), di: 

CHF ___________________________________________________________________ (valore in cifre) 

CHF ___________________________________________________________________ (valore in lettere) 

inferiore, a pena di esclusione, all’importo posto a base di gara decurtato degli oneri della sicurezza, di 
CHF 13.328.341,54 (tredici milioni trecento ventottomila trecento quarantuno/54), al netto dell’IVA, 

corrispondente al RIBASSO di 

in cifre in lettere 

_____ , _____% 

 

 ____________________ , ______________per cento 

 

 

 

(Luogo e data)____________________ 

(Firma)1 _________________________ 

                                                      
1 Alla presente dichiarazione va allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i. 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione la copia conforme della relativa procura. 
In caso di Raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE già costituito al momento della presentazione dell’offerta, la presente dichiarazione va sottoscritta dal 
legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia conforme dell’atto di procura) dell’impresa 
capofila / mandataria; 
In caso di Raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, la presente dichiarazione va 

sottoscritta dai legali rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia conforme dell’atto di procura)  

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo. 

Per ulteriori casistiche si fa riferimento al punto 14.6) del Bando Tipo ANAC n. 1/2021, come modificato con Delibera n. 332 del 22 luglio 2022. 


