Busta C Allegato 4

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

COMUNE DI VENAFRO
Piazza Edoardo Cimorelli 16 – 86079 Venafro (IS)
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva
di tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione definitiva, relazione geologica,
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei lavori, misure e
contabilità, per la realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella
– I Lotto funzionale CIG 8591875F88 - CUP G78C19000060001
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________________ (_____), il ______________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _____________________________ (_____), Via ____________________, n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente _________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ (_____), Via _______________, n. ____,
(luogo - prov. - indirizzo)
in nome e per conto di:

Professionista singolo
Studio Associato
Società di professionisti
Società di Ingegneria
Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri
Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi
Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria
Altro tipo, specificare _________________________________________________________
Concorrente composto dal seguente gruppo di lavoro:
ruolo

nominativo

Professionista incaricato della
integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche (art. 24 comma 5 del
D.lgs. N. 50/2016)
Progettista architettonico
Progettista strutturale
Direttore dei lavori
Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione
Geologo

(se del caso) Giovane professionista di
cui all’art. 4 del d.m. 263/2016
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OFFRE
per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto:
il ribasso percentuale unico e incondizionato del _____________________________% (in
cifre) _____________________________virgola ___________________________________ per
cento (in lettere) sull’importo totale posto a base di gara di € 290.181,69, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge.

_______________________, lì _____________
(luogo, data)

Firma/e

N.B.: La dichiarazione di offerta economica e tempo deve essere presentata e sottoscritta
con i contenuti e le modalità indicate al paragrafo 17 del disciplinare di gara.(1)

(L’offerta economica e tempo è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1)
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