Mod. C

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
(da produrre munita della marca da bollo (€ 16,00) da inserire nella busta C)
Spett.le
Unione dei Comuni Valle del Sosio
Corso Umberto I
90038 PRIZZI (PA)

OGGETTO: PO FESR 2014-2020 - Azione 4.1.3 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di
progettazione esecutiva (trasformazione da definitivo in esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi
all’intervento “Lavori di adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energeticomanutentivo della rete di pubblica illuminazione del Comune di Prizzi”
(CUP: I58H18000070006 - CIG: 8307709A56).
Il sottoscritto/ I sottoscritti
1) Cognome

____________________________

__________________________________
________________________
Collegio/Ordine

degli

prov.

prov.

________

Nome

________________________________

_______

il

via/piazza

___________________________

______________,

residente

nato
a

__________________________,
della

prov.

di

a

(comune)
iscritto

____________,

al
C.F.

_____________________ P.IVA __________________________;
2) Cognome

____________________________

__________________________________
________________________
Collegio/Ordine

degli

prov.

prov.

________

Nome

________________________________

_______

il

via/piazza

___________________________

______________,

residente

__________________________,
della

prov.

di

nato
a

a

(comune)
iscritto

____________,

al
C.F.

_____________________ P.IVA __________________________;
in qualità di:
concorrente singolo;
liberi professionisti associati dello studio (denominazione) _____________________________________________
con sede in (comune) ____________________________ prov. _____ via/piazza

_________________________

n. _______;
legale

rappresentante

della

società

di

professionisti/ingegneria,

________________________________________________

con

sede

(denominazione/ragione
legale

in

sociale)
(comune)

________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n. _______,
CF. e P.IVA____________________________;
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, formato dai
seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale, C.F. e P. IVA di ciascuno
dei componenti):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;

1

mandatario e mandanti del raggruppamento temporaneo di professionisti/concorrenti formato dai seguenti
soggetti (indicando di ciascuno dei componenti denominazione/ragione sociale, natura giuridica, ):


(mandataria) ___________________________________________________________________________



(mandante/i)__________________________________________________________________________ _;

Altro ____________________________________________________________________________________

quale partecipante alla gara sopra specificata,
OFFRE
per l’esecuzione dei servizi tecnici oggetto di affidamento, il seguente ribasso unico percentuale (in cifre) del
___________ %, diconsi (in lettere) __________________________________________________________________
sull’importo posto a base di gara di € 175.833,30;
DICHIARA
che gli oneri della sicurezza interni aziendali sono pari ad € ______________________, diconsi euro
____________________________________________

Luogo e Data

Firma/e e timbro/i

N.B. La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi, a
seconda della natura giuridica dello stesso:


dal professionista singolo;



(nel caso di professionisti associati) da tutti i professionisti associati o dal rappresentante munito di idonei
poteri;



dal legale rappresentante della società di professionisti;



dal legale rappresentante della società di ingegneria;



dal legale rappresentante del consorzio stabile;



dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;



dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento
temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento
temporaneo non ancora costituito;

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso va allegata la
relativa procura.
N.B.: Ai sensi del comma 2 dell’art. 40 del Codice dei Contratti ed a seguito di quanto disciplinato dalla nota
ANCI prot. n. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018, l’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere prodotta all’interno
della busta “C” su supporto informatico (CD-PEN DRIVE) sottoscritta con firma digitale e contestualmente
essere prodotta, sempre all’interno della busta C anche in formato cartaceo debitamente sottoscritta con le
modalità stabilite dal disciplinare.
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