
  

Allegato “C” – MODELLO DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA  

E TEMPORALE 

 

 

“REALZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO PRESSO IL 

CAMPO DA RUGBY DI BIELLA” 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA INCARICO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURAZIONE E 

CONTABILITA’ DEI LAVORI, ASSISTENZA GEOLOGICA. 

 

CUP  I47B17000160004        CIG 7127488D27 

 

Il sottoscritto legale rappresentante/procuratore (cancellare la voce che non interessa) 

 _______________________________________Codice Fiscale______________________________ 

Per Operatore Economico_____________________________________________________________ 

 

OFFRE PER LA GARA IN OGGETTO 

 

un ribasso percentuale unico e incondizionato del 

in cifre_________________________________________________ 

in lettere_______________________________________________ 

sull’importo del servizio posto a base di gara di euro 60.123,84  

 

INDICA 

quale importo per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nell'importo offerto 

(art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016):  

in cifre________________________________________________ 

in lettere_______________________________________________ 

 

 

OFFRE UNA RIDUZIONE DEL TEMPO CONTRATTUALE 

 

Da applicarsi in modo uguale sia per la Progettazione Definitiva, sia per la Progettazione Esecutiva 

Pari a giorni_____________________________________________ 

 

(riduzione massima del 20% pari a gg 9 per ciascuna fase. Il tempo indicato sarà ridotto ugualmente 

per ciascuna delle due fasi.) tempi di riduzione superiori sono ritenuti non congrui e pertanto in tal 

caso sarà applicata, la riduzione massima consentita dal Bando. 

 

 

 

 

 

 

Marca da 

bollo 

€. 16,00 



  

 

 

DICHIARA  

 

a) di accettare che il suddetto ribasso offerto sarà applicato anche ad eventuali altre prestazioni che si 

rendessero necessarie per ulteriori servizi di ingegneria e architettura o affini occorrenti per la 

realizzazione dell’opera in oggetto 

b) di accettare che l’offerta sia irrevocabile, valida e vincolante per 180 giorni. 

 

____________________________,li___________ 

(luogo, data) 

Firma 

____________________________ 

Firmare e allegare copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del firmatario (art. 38 comma 

3, DPR 445/2000) 

 

 

 

 

 

Avvertenze: 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante degli Operatori 

Economici, in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei o GEIE se non ancora costituiti, da 

tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici partecipanti. Qualora l’Offerta venga 

sottoscritta da un procuratore, va fornita, a pena di esclusione, la relativa procura. 

 


