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MODELLO F 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Al C OMUNE DI AVELLINO  

P.ZZA _______________ 

CAP. ____  Avellino  

 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

INGEGNERIA ED ARCHITETTURA -PROGETTAZIONE - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 

B) E DELL’ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016 - 

Procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il Coordinamento 

sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico - recupero area ex 

Scuola Media Dante Alighieri 

- CUP: G73B16000690001 

-CIG: 72665491EF 

 

 

Il sottoscritto_________________________ nato a ____________ il ______________, C.F. 

___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società 

______________________________ con sede in ___________________(__)via 

______________________________ CAP______________ C.F._______________________,                           

P.I. _____________________, forma giuridica______________________________________ 

in relazione ai lavori in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole dell’impegno 

assunto con la presente dichiarazione   

 

oppure 

 

(nel caso di RTI/Consorzi ordinari/ aggregazioni di rete/ GEIE non ancora costituiti) 

I SOTTOSCRITTI 

Nome e cognome _________________________ nato/a a ____________ il ______________, 

C.F. ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo ______________________________ con sede in ___________________(__), 

via______________________________CAP______________C.F.____________________

 P.I._____________________,forma giuridica________________  

 

Nome e cognome _________________________ nato/a a ____________ il ______________, 

C.F. ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

mandante ______________________________ con sede in ___________________(__), 
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via______________________________CAP______________C.F.______________________,                           

P.I. _____________________, forma giuridica______________________________________  

 

Nome e cognome _________________________ nato/a a ____________ il ______________, 

C.F. ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

mandante ______________________________ con sede in ___________________(__), 

via______________________________CAP______________C.F.______________________,                           

P.I. _____________________, forma giuridica______________________________________  

 

 
OFFRE/OFFRONO 

in relazione al servizio descritto in oggetto  

 

il seguente ribasso  

_____%(in cifre) _______________________________%(in lettere) 

sull’importo soggetto a ribasso, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali 

professionali 

DICHIARA/DICHIARANO 

 di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

 di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal “calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio” 

nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dell’appalto secondo gli 

elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; tale dichiarazione 

dovrà essere resa a pena di esclusione; 

 che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° 

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte; 

 che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Centrale di Committenza. 

 

inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del citato d.lgs 50/2016 

DICHIARA/DICHIARANO 

(per il concorrente singolo) 

che i costi interni o aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, quinto periodo, 

del d.lgs n. 81/2008, sono pari ad €_________________________________, nonché costi 

complessivi della manodopera/collaboratori pari a € ________________________. 
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(nel caso di RTI/Consorzi ordinari/ aggregazioni di rete/ GEIE non ancora costituiti) 

(per l’Impresa capogruppo) 

che i costi interni o aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, quinto periodo, 

del d.lgs n. 81/2008, sono pari ad €__________________ nonché costi complessivi della 

manodopera/collaboratori pari a € ________________________. 

 

(per l’Impresa mandante) 

che i costi interni o aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, quinto periodo, 

del d.lgs n. 81/2008, sono pari ad €_______________ nonché costi complessivi della 

manodopera/collaboratori pari a € ________________________. 

 

 

Per quanto riguarda il Tempo, pe la redazione del progetto definitivo ed esecutivo si 

propone un numero di giornate pari a ________________.  

 

 

 

________(Data) 

________________________________________ 

(il titolare ovvero il legale rappresentante) 

 

______________________________________

(il titolare ovvero il legale rappresentante)  


