
 

 

ALLEGATO 2F  
OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE  

(da inserire nella busta C)  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI A RCHITETTURA E INGEGNERIA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA , COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LA VORI DELL’OPERA “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE IL RECUPERO CONSERVATIVO DELL’EX BIBLIOTECA CIVICA 
COME SEDE DI ASSOCIAZIONI MUSICALI”.  
CUP B57B17001440001 - CIG 72954847D8 

 
 
Il/La   sottoscritto/a .....……….................................................................................................. (cognome e nome), 

nato/a il ……………. a ….....…………....... (prov. ……....)  residente a ……………………… (provincia …..…) via 

……………………..…… N° ……………….. codice fiscale ...............……………………………….......... 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa/Professionista……................................................................ 

Partita I.V.A. ……………… 

 

Il/La   sottoscritto/a .....………................................................................................................. (cognome e nome), 

nato/a il ……………. a ………................... (prov. ……....)  residente a ………………………… (provincia …..…) 

via ……………………..…… N° ……………….. codice fiscale ...............………………………….......... 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa/Professionista.................................................................... Partita 

I.V.A.…………… 

 

Il/La   sottoscritto/a .....……….............................................................................................. (cognome e nome), 

nato/a il …………. a ……….......……....... (prov. ……....)  residente a ………………………… (provincia …..…) 

via ……………………..…… N° ……………….. codice fiscale ...............………………………….......... 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa/Professionista.................................................................... Partita 

I.V.A. ………………………………………… 
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OFFRE/OFFRONO 

PERCENTUALE 
DI RIBASSO 
OFFERTA 

SULL’IMPORTO 
POSTO A BASE 

DI GARA 
 

PERCENTUALE IN CIFRE PERCENTUALE IN LETTERE 

  

 
PERCENTUALE 

DI RIBASSO 
OFFERTA SUL 

TEMPO DI 
ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO 

(progetto 
definitivo ed 
esecutivo) 

 
 

PERCENTUALE IN CIFRE PERCENTUALE IN LETTERE 

  

 

La percentuale di ribasso sul tempo di esecuzione del servizio non potrà essere superiore al 10%.  

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello 

espresso in lettere 

DICHIARA 

- (se dovuti)  ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i costi di sicurezza 

aziendali, ammontano ad  

€ …………………………………………………………………………………….………………….. (in cifre)  

Euro …………………………………………………………………………………………………… (in lettere)  

 

- (se dovuti)  di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle disposizioni relative alle condizioni di 

lavoro, previdenziali ed assistenziali previste dalla normativa vigente e che l’importo del costo del personale 

da utilizzare per le prestazioni relative all’appalto in oggetto ammonta a  

€ …………………………………………………………………………………………………………… (cifre) 

 Euro ……………………………………………………………………………………………………….. (in lettere) 

 

CONFERMA 
la piena ed integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e 

DICHIARA 
In particolare, di accettare espressamente il pagamento del corrispettivo secondo le modalità riportate nel 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 
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DICHIARA (O DICHIARANO) 

• di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza 
per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione e a rinnovare, su 
richiesta della Stazione appaltante, la garanzia stessa per l'ulteriore periodo di 180 giorni qualora al 
momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. 

 

Luogo e data …………………………………….. 
.............………………………………………………………………….………………. 

(Timbro della Ditta Firma del Legale Rappresentante/Professionista) 

 

…………………………………………………..…………...............…………………. 

(Timbro della Ditta Firma del Legale Rappresentante/Professionista) 

 

.................…………………………………………………………………………………. 

(Timbro della Ditta Firma del Legale Rappresentante/Professionista) 

 

……………………………………………………………...................…………………. 

(Timbro della Ditta Firma del Legale Rappresentante/Professionista) 

 

 

 

- NEL CASO DI R.T.P. NON ANCORA COSTITUITI, L’OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE 

SOTTOSCRITTA DA TUTTI I PROFESSIONISTI/LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CHE 

INTENDONO RIUNIRSI. 

- DEVONO ESSERE ALLEGATI I DOCUMENTI DI IDENTITÀ DI TUTTI I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 


