
Modulo B)

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
IMPORTO OFFERTO

Oggetto: APPALTO CUC 009/2016 -Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori  di  ampliamento,  ristrutturazione,  demolizione e ricostruzione della
scuola  primaria  R.Rigotti  –  LOTTO  1°  -  stralcio  1  –  CIG  6698236734  -
CUPH51E16000120004

Il sottoscritto __________________________, in qualità di:

   legale rappresentante dello studio_______________________________________________

    capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da   : 

a) ________________________ con sede a ____________ in via _____________ ;

b) ________________________ con sede a ____________ in via _____________ mandante;

   procuratore speciale dello studio__________________________________________________

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che, rispetto all’importo di Euro  € 166.476,98 previsto nel compenso a base di gara,  offre per il

servizio  indicato  in  oggetto  l’importo  di  €  _________________  (lettere

__________________________________) al  netto degli  oneri  fiscali  e previdenziali  pari  ad un

ribasso del __________.

Dichiara,  inoltre  di  aver  preso  visione  dei  documenti  progettuali,  dello  schema  di  contratto

d’incarico per il servizio indicato in oggetto e di accettarne le condizioni indicate nello stesso e in

caso di aggiudicazione di sottoscriverlo entro i tempi fissati dall’Amministrazione Comunale.

Alla presente si allega la ricostruzione della parcella suddivisa per le voci di progettazione.

Data_______________                                                         Firma_________________

NB:
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti

Alla  presente  dichiarazione deve essere allegata copia  fotostatica di  un documento di  identità in  corso  di  validità  del/i
soggetto/i firmatario/i.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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