ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E
60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
RELATIVI AI LAVORI DI
“20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI
CANALI COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”,
“FONTANA MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - €
1.990.000,00”
CIG: 76544224DB - CUP: I22H18000090002

COMUNE DI LANUSEI
VIA ROMA 98
08045 LANUSEI

MARCA DA BOLLO € 16,00

Il sottoscritto ___________________________________________C.F. ____________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
___________________________ della provincia di ______________________________ al n° _________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ pec ____________________________________
fax ____________________________________________________________________________________

PARTECIPANTE ALLA GARA COME:
libero professionista singolo (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs. 50/2016);
libero

professionista

in

studio

associato

(art.

46

c.

1

lett.

a

D.Lgs.

50/2016)

denominato

……………………………………………………………………………..………………………………… costituito dai seguenti professionisti:
ISCRITTO
N.
DATA
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE

Pagina 1 di 4
ALLEGATO 4 – Offerta economica

legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs.
50/2016) denominato ………………………………………………………………………………
ISCRITTO
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE

costituito dai seguenti professionisti:
N.
DATA
ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 46 c. 1 lett. b D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. c D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative (art. 46 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/2016) composto da;…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 46 c. 1 lett. f
D.Lgs. 50/2016)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

DICHIARA DI OFFRIRE IL SEGUENTE RIBASSO UNICO
sull’importo presunto di parcella posto a base di gara di € 33.524,12

RIBASSO PERCENTUALE UNICO
OFFERTO sull’importo complessivo
pari a € 33.524,12

valore in cifre

valore in lettere

…………………….%

…………....…………………….%

N.B. : IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO CHE SI INTENDE OFFRIRE È DA APPLICARSI SUGLI ONORARI E
SUL RIMBORSO SPESE (IN RELAZIONE SIA ALLE PRESTAZIONI NORMALI CHE ACCESSORIE).

DICHIARA ALTRESI’
 Di essere consapevole e di accettare il fatto che al termine della presente procedura verrà disposta
l’aggiudicazione limitatamente ai servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studi
di compatibilità ed indagini geognostiche.
 Di essere consapevole e di accettare il fatto che, qualora l’amministrazione decidesse di affidare i
successivi servizi di ingegneria ed architettura al medesimo soggetto aggiudicatario, così come
meglio dettagliati negli altri documenti di gara, il ribasso percenutale qui offerto verrà applicato
anche alle successive prestazioni.
 Di essere consapevole e di accettare il fatto che l’Amministrazione potrebbe affidare ad un
soggetto differente i successivi servizi di ingegneria ed architettura, rinunciando fin da or a a
qualsiasi pretesa in merito.
La presente offerta è sottoscritta in data

/ ____ /___________
Firma dell’offerente

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I

sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti
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dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50/2016, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servisi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici
mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel me desimo atto la quota
di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, e a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di MANDANTI, i seguenti operatori economici
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
il sottoscritto
dell’operatore economico

in qualità di

_

part. IVA ______________________________

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: __________________________________________________
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