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PROCEDURA APERTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI INDIZIONE DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 
157 DEL D.LGS 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÉ DEGLI ELABORATI E DEGLI 
STUDI DI V.I.A. PER LA RIPROFILATURA DELL’AREA DELLA DISCARICA I° STRALCIO AVENTE RICOPERTURA 
ANTE D.LGS 36/2003 PRESSO DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI (AN) 

 

 

Codice C.I.G.:  7582793EB9 
Tipo di procedura: Aperta previa pubblicazione di avviso di indizione di gara 
Importo a base d’appalto: € 185.862,81 (euro centottantacinquemilaottocentosessantadue/81) 
Modalità di scelta del contraente: Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV 
Termine di inizio del servizio: data di consegna della prestazione 
Termine di esecuzione del servizio:  60 giorni dalla data di consegna del Progetto Definitivo 
 30 gg dalla data di consegna del Progetto Esecutivo 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

Il presente modello deve essere reso e sottoscritto: 

- dal libero professionista singolo; 

- dallo studio associato (sottoscritto da tutti i professionisti); 

- dal legale rappresentante della società di professionisti; 

- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito sia non ancora costituito, da tutti i componenti 
del raggruppamento (un unico modello sottoscritto da tutti i soggetti); 

- anche dal soggetto ausiliario, in caso di avvalimento dei requisiti ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Signor ..........................................................  nato a ...............................................il .........................nella sua qualità   di 

..............................................................   e come tale legale rappresentante de 

......................................................................   con sede a ………………………………………………………………………………………. in 

Via.................................................................. (codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ................................................................... 

telefono …………………………………………. Fax……………………………………………………… e-mail……………………………………………...   

registro Ditte n.   ………………....................   Iscrizione Camera di Commercio n. 

…………………………………………………………………….  del .............................................  Provincia ....................  Codice ISTAT 

..................................  elettivamente domiciliato in………………………………..…….., Via .................................................... in 

relazione alla gara d’appalto mediante procedura aperta che avrà luogo il giorno……………………. per l’affidamento dei 

servizi di cui all’oggetto, 

OFFRE 

 

il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara del________,  % (in cifre) 

diconsi (in lettere)  per cento, corrispondente a (in 
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cifre) Euro .............................., ……… oltre I.V.A., (in lettere ……………………………………………………………………) sull’importo 

dei servizi a base di gara. 

 

Timbro 
IL RAPPRESENTANTE/I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I. 

O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA' 

 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il concorrente dichiara inoltre di approvare 
specificatamente il contenuto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei 
piani di sicurezza, nei grafici di progetto. 

 

Timbro 
IL RAPPRESENTANTE/I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I. 

O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA' 


