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Scheda di offerta economica 

(da compilarsi su Carta Intestata dell’Appaltatore) 
 

Spettabile 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi n.272 

20832 Desio (MB) 

 

Oggetto: Gara a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, 

avente ad oggetto l’Incarico per attività di assistenza e consulenza mirata ad 

ottenere il finanziamento da parte di Istituti di credito degli investimenti 

programmati dalla società Brianza Energia Ambiente S.p.A.– CIG 7324265EAB 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________ 

(____) in data ___/___/_____, codice fiscale_____________ residente in 

______________(____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di 

________________________della Società _______________ con sede legale in 

____________(____), Via _____________nr.___, codice fiscale ________________ 

partita iva ________________, PEC________________________. 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

 Quale mandataria del costituendo ATI/Consorzio, il/la 

sottoscritto/a_________________________________________________________, 

nato/a ____________________ (____) in qualità di ___________________________ 

dell’impresa ____________________________________ con sede in 

__________________________ codice fiscale __________________ partita iva 

__________________; 

 Quale mandante del costituendo ATI/Consorzio, il/la 

sottoscritto/a_________________________________________________________, 
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nato/a ____________________ (____) in qualità di ___________________________ 

dell’impresa ____________________________________ con sede in 

__________________________ codice fiscale __________________ partita iva 

__________________.  

 

FORMULA LA MIGLIORE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO: 

 

 Percentuale di success fee del (in cifre) _____, ___ % (in lettere) 

__________________________________  

 

Nota Bene:  

 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, varrà l’importo più 

conveniente per la Stazione Appaltante; 

 La percentuale non potrà essere maggiore all’1%; 

 I decimali ammessi sono due; 

 Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta 

dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti od i consorzi. 

 

Luogo e Data 

_____________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

_______________________________ 

***** 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante 

 


