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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E NELLA
FASE DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI, RELAZIONE PAESAGGISTICA E STUDIO DI
COMPATIBILITA’ IDRAULICA NELL’AMBITO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRADALE DA
ESEGUIRSI IN VARIE LOCALITA’ DEL TERRITORIO.

ALLEGATO “D”
OFFERTA ECONOMICA E TEMPI DI ESECUZIONE
(da presentarsi nella busta chiusa “C – Offerta Economica e Tempi di Esecuzione”)
Il sottoscritto ……………………………………………. C.F …………………………………………..
nato a ……………………………………………………………… .......... il ……………………………...
C.F. ………………………………………………………………………………………………………….
Residente nel comune di ………………………………………………………… Provincia di ………..
Via / Piazza ………………………………………………………………………………………… n° …………..
tel. ……………………………fax…………………………e.mail..…….………………………………………...
In qualità di(1):

□

Rappresentante legale di società di professionisti;

□

Rappresentante legale di società di ingegneria;

□

Mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito;

□

Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi;

□

Mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi;

□

Rappresentante legale di consorzio stabile di società di professionisti e/o di ingegneria;

□

Altro (specificare) …………………………………………………………………………………….

Con sede nel Comune di …………………………………………………….. Provincia di …………….
Via / Piazza …………………………………………………………………………………….. n° ……….
e con partita I.V.A. numero ………………………………………………………………………….........
tel. ……………………………fax…………………………e.mail..……………………………………………...

compila la seguente offerta per l’appalto di cui all’oggetto:
OFFERTA SUI TEMPI DI CONSEGNA
Tempo massimo per la consegna del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo:
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
R = 100 x (Td – To) / Td : ………………………………………………………………………………%
diconsi …………………………………………………………………………………………... per cento
OFFERTA ECONOMICA
IMPORTO A BASE D’ASTA (Pg)
PREZZO OFFERTO (Po)

……………...

€.

……………...………...

€.

43.477,60

esclusa C.N.P.A. ed I.V.A.
esclusa C.N.P.A. ed I.V.A.

diconsi (in lettere) ……………………………………………………………………………………..……
pari ad un in ribasso percentuale offerto del
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
R = 100 x (Pg – Po) / Pg : ………………………………………………………………………………%
diconsi …………………………………………………………………………………………... per cento

Data

Il dichiarante
Timbro e Firma

N.B. : La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal professionista se trattasi di
persona fisica o di rappresentante legale della società di ingegneria o consorzio stabile o dai
rappresentanti legali delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea detta dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti i soggetti che costituiscono la
predetta associazione.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a apena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

