
MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Marca da
bollo da

Euro 16,00

Oggetto:  SERVIZIO  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA  PER  LA  REDAZIONE  DEL
PROGETTO ARCHITETTONICO A LIVELLO DEFINITIVO ED ESE CUTIVO DEI LAVORI DELLA
PRIMA MINIMA UNITA’ AUTONOMA E FUNZIONALE DEL NUOVO  POLO GIUDIZIARIO  DI
TRENTO – RISTRUTTURAZIONE EX CARCERE.

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 bas e di appalto (in misura non
superiore al 32%) :

________________________________________________ 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. “speci fica aziendale”  di cui all’art. 58.29 comma
10 della L.P. n. 26/93 ammontano a:

Euro ______________________________________________ (in cifre)

Euro ______________________________________________ (in lettere) 

Luogo e data
_______________________

FIRMA
     (del Legale Rappresentante)


