Allegato D

OFFERTA ECONOMICA PER GARA D'APPALTO
(appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria)

Marca da
bollo
secondo
il valore
vigente

APPALTO A CORPO
******
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO
STADIO COMUNALE “CHIGGIATO” DI CAORLE. C.I.G. 727270278B.
PROGETTO

a)

importo del servizio esclusa IVA e oneri: Euro

145.340,03

*******
IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

NELLA SUA QUALITÀ DI
DELLA DITTA
CON SEDE IN

VIA
P. IVA / C.F.
OFFRE


sull’importo
a
base
di
gara
–
pari
a
€
145.340,03
(euro
centoquarantacinquemilatrecentoquaranta//03 ) oltre IVA e Oneri, - il seguente ribasso percentuale
unico:
___________% (in lettere __________________)
(indicare due cifre decimali dopo la virgola)


rispetto al tempo complessivamente stimato per lo svolgimento del servizio, fissato in 105
(centocinque) giorni naturali e consecutivi dal formale invito a procedere da parte del RUP, i
seguenti giorni di riduzione:
Per la progettazione definitiva (giorni massimi consentiti 30 di riduzione):
___________ (in lettere __________________)

Per la progettazione esecutiva (giorni massimi consentiti 20 di riduzione):
___________ (in lettere __________________)
E DICHIARA
che i propri costi della sicurezza aziendali, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti
all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art.
95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari a:
€ ________________ (in lettere __________________)

Allegato D

FIRMA
Allegare:


copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittor/i;



(se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00.

Da compilare a cura di ciascun mandante in caso di partecipazione in forma di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito
_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara
di accettare il contenuto della presente offerta economica formulata dal soggetto mandatario.
TIMBRO
FIRMA
_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara
di accettare il contenuto della presente offerta economica alla gara formulata dal soggetto
mandatario.
TIMBRO
In caso di discordanza tra valori espressi in cifre o in lettere sarà considerato il valore espresso in
lettere (vedasi espressa previsione disciplinare di gara).
In caso di parità tra i punteggi assegnati si procederà mediante sorteggio.

Firma del Rappresentante Legale

_____________________________________

