
MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Marca da
bollo da

Euro 16,00

Oggetto:  GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO,  ESECUTIVO  E  IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NEL COMUNE DI
LAMON (BL).  

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________
nato a ____________ il ____________ residente a ________________________
Provincia ____________ via /piazza ____________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________

(selezionare l’opzione):

  nella qualità di libero professionista singolo, con codice fiscale n. ____________ e partita IVA n.
____________

ovvero
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39)

  in qualità di associato di ____________
con sede in ____________
con codice fiscale n. ____________            con partita IVA n ____________

ovvero
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)

 in qualità di legale rappresentante di ____________
con codice fiscale n. ____________            con partita IVA n ____________

(nel caso di un raggruppamento temporaneo)
   capogruppo/mandante di associazione temporanea già costituita con ____________

ovvero
   capogruppo/mandante di costituenda associazione temporanea con ____________

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________
nato a ____________ il ____________ residente a ________________________
Provincia ____________ via /piazza ____________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________

(selezionare l’opzione):

  nella qualità di libero professionista singolo, con codice fiscale n. ____________ e partita IVA n.
____________



ovvero
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39)

  in qualità di associato di ____________
con sede in ____________
con codice fiscale n. ____________            con partita IVA n ____________

ovvero
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)

 in qualità di legale rappresentante di ____________
con codice fiscale n. ____________            con partita IVA n ____________

(nel caso di un raggruppamento temporaneo)
   capogruppo/mandante di associazione temporanea già costituita con ____________

ovvero
   capogruppo/mandante di costituenda associazione temporanea con ____________

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________
nato a ____________ il ____________ residente a ________________________
Provincia ____________ via /piazza ____________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________

(selezionare l’opzione):

  nella qualità di libero professionista singolo, con codice fiscale n. ____________ e partita IVA n.
____________

ovvero
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39)

  in qualità di associato di ____________
con sede in ____________
con codice fiscale n. ____________            con partita IVA n ____________

ovvero
(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)

 in qualità di legale rappresentante di ____________
con codice fiscale n. ____________            con partita IVA n ____________

(nel caso di un raggruppamento temporaneo)
   capogruppo/mandante di associazione temporanea già costituita con ____________

ovvero
   capogruppo/mandante di costituenda associazione temporanea con ____________

In relazione all’appalto in oggetto 

OFFRE/OFFRONO



OFFRE/OFFRONO

il seguente ribasso percentuale da applicarsi all’importo a base di appalto:

________________________________________________ virgola ____________ percento
(in lettere)

________________________________________________ virgola ____________ percento
(in cifre)

(in caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere prevarranno quelli
in lettere).

Si precisa che i costi per la sicurezza c.d. “specifica aziendale”  di cui all’art. 97 
comma 10 del D.lgs. 50/2016 ammontano a:

Euro ______________________________________________ (in cifre)

Euro ______________________________________________ (in lettere) 

Luogo e data
_______________________

FIRMA
     (del Legale Rappresentante)
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