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IMPOSTA DI BOLLO EURO 16,00 ASSOLTA VIRTUALMENTE  

MEDIANTE PAGAMENTO 
 MODELLO F23 

 
 

ALL.  4 OFFERTA ECONOMICA 
(da inserire nella BUSTA C “Offerta economica”) 

 
 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria relativi alla 
progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 
la realizzazione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con 
infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico 
della "Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi" - Comune di: Perito-Orria-Gioi-Salento. 
C.U.P.: E48B21000030003 - C.I.G.: 8838137560  N. Gara ANAC  8225446 
Importo a base d’asta di Euro 497.174,29 
 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE SVOLGERA’ I SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO 
 

Il sottoscritto     

nato il      a  

residente in     via      CAP 

in qualità di 
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante, capogruppo) 

 

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE 

SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO) 

 

dello studio/società/consorzio stabile/r.t.p. 

con sede in 

con codice fiscale    Partita IVA 
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DICHIARA / DICHIARANO   

 Di aver preso visione del Bando, del Disciplinare di Gara e del Disciplinare Prestazionale e 
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni in esso contenute, senza condizione o 
riserva alcuna;  

 Di assumere formale impegno, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e art. 26, 
comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, in caso di affidamento a 
proprio favore, a rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la presente 
gara per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del bando e degli avvisi e le spese di 
funzionamento, comprensive delle spese di pubblicità obbligatoria, e del rimborso delle 
spese per l’insieme delle attività espletate propedeutiche alla stipula del contratto di appalto 
secondo quanto stabilito dall’art. 16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ad eccezione 
delle attività di committenza espressamente escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. 
n. 50/2016, pari complessivamente a circa € 5.000,00 + iva; 

 Di aver effettuato specifico sopralluogo sul territorio e di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire nel regolare svolgimento dei 
servizi per la durata prevista. 

 Di aver giudicato l’appalto, nel complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta 
formulata;  

 Di mantenere ferma e vincolata l’offerta presentata per un periodo di giorni pari a 180 
(centottanta) dalla data ultima di presentazione delle offerte;  

 che i prezzi offerti sono fissi ed invariabili per l’intero periodo di servizio; 
 

DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI’ CHE 

 A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, dopo aver preso 
piena conoscenza di tutte le condizioni contrattuali e di ogni altro onere previsto nel 
Disciplinare di Servizio ed allegati,  
offre il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… % 

(percentuale di ribasso in lettere) ……………………………………… 

sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso (pari ad euro € 497.174,29), 

corrispondente all’importo netto di: 

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

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

Oltre oneri previdenziali ed IVA. 

Il ribasso offerto sarà troncato alla terza cifra decimale senza arrotondamento.  

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'operatore 
deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione (tra gli altri) dei servizi 
di natura intellettuale. 
 
 

  
Lì, (luogo e data) …………………………………………….                         In fede 

 
 

 SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             
 (nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 
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 ………………………………………………………………………… 
 
 
 
Luogo e Data _____________________  
  
 
Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE(1) IMPRESA 1  
________________________________________________________________________ 
 

Letto, confermato e sottoscritto,                IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 2 

________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto,          IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 3 

________________________________________________________________________ 

N.B.  
Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione tuttavia, ex art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 occorre 
trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 


