Marca da
bollo
€ 16,00

LOTTO N. 2 - Allegato 3 – offerta
P.I.S.U.S. DENOMINATO “PORDENONE IN_RETE” – INTERVENTI IN LETTERA “A” – OPERE
PUBBLICHE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI, SUDDIVISA IN LOTTI.
OPERA 111.12 - RIQUALIFICAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI E ARREDO URBANO DI
LARGO SAN GIORGIO
CUP: B53G11000150001 - CIG: 6920243D2B
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ___________________________________________________________________________
il __________________________, in qualità di titolare/ legale rappresentante/ procuratore o altro
_________________________________________________________________________________
della
società/
studio/
raggruppamento
temporaneo
_________________________________________________________________________________
(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta)
PRESENTA/PRESENTANO LA SEGUENTE OFFERTA PER L’APPALTO DEI SEGUENTI SERVIZI RELATIVI
ALL’OPERA IN OGGETTO:

Progettazione preliminare limitatamente alla relazione archeologica, definitiva ed esecutiva integrale e
coordinata, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione
operativa (comprensiva di contabilità e misura)
cifre

lettere

Ribasso
percentuale
offerto
sull’importo complessivo delle
prestazioni posto a base di gara
(€ 82.152,28)

e, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 dichiara/no che i costi della sicurezza aziendale incidono
sul prezzo offerto nella percentuale di:
(espressa in lettere) __________________________________________________ %
(i predetti costi aziendali devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro)

Data_______________________
FIRMA
_____________________

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, a
pena di esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio .

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C. Servizi
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Amministrativi di Settore, Patrimonio del Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni
presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti e per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di
aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità
istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è
effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O.
dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio, dott.ssa Alessandra Predonzan.
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