
         

All. d) 

 

NU005A/10-2 - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL 

BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA IS MACCHERONIS. 

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SERVIZI E/O PRESTAZIONI 

COMPLEMENTARI 

(art. 157, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 

CUP J43B10000670001 – CIG 8205240A3E 

 

Schema di offerta economica  

 

• Il sottoscritto       (cognome, nome e data di nascita) in qualità di       

(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa       con sede in 

      C.F. e P.ta I.V.A.      ; 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

mandataria della costituendo RT/Consorzio      ; 

 

• Il sottoscritto       (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

      (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa        con 

sede in       C.F. e P.ta I.V.A.       mandante della costituendo 

RT/Consorzio     ; 

 

• Il sottoscritto        (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

      (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa       con 

sede in       C.F. e P.ta I.V.A.       mandante del costituendo 

RT/Consorzio     ; 

 

• Il sottoscritto        (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

      (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa       con 

sede in       C.F. e P.ta I.V.A.       mandante della costituendo 

RT/Consorzio      ; 

 

      Offre/offrono 



per l’esecuzione delle prestazioni indicate in epigrafe:  

un ribasso percentuale unico del       % (in lettere     ) sull’importo posto a base di gara 

indicato all’art. 3 del disciplinare di affidamento. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016,  

- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa 

appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre        

in lettere       

- i costi della manodopera risultano essere pari a euro 

in cifre        

in lettere       

 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuti remunerativi; 

2) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° 

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte; 

3) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante. 

 

IL PRESENTE ALLEGATO DOVRA’ ESSERE, COMPILATO E SOTTOSCRITTO A 

MEZZO FIRMA DIGITALE.  

 

 

 

N.B.: Il ribasso percentuale unico sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espresso in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in 

lettere. 

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

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

od i consorzi. 


