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 ALLEGATO  D 
 

Spett.le    Comune di TAVENNA 
Viale Regina Elena n. 8/A 

86030 Tavenna (CB) 
 
 
 

 Affidamento Servizi Tecnici per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI ED INDAGINI, INERENTI I 
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ ” 

 

 Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica 
ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 CUP : C22C20000030001 CIG : 8655178ED2 

 
 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

Il sottoscritto/ I sottoscritti 

1) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

2) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

3) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

 

in qualità di (*)  

 concorrente singolo,  ; 

 liberi professionisti associati  (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939),  dello studio (denominazione) 

_____________________________________________ con sede in (comune) ____________________________ 

prov. _____ via/piazza   _________________________ n. _______; 
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 legale rappresentante della società di professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) - c), del D. Lgs. 50/2016, 

(denominazione/ragione sociale) ________________________________________________ con sede legale in 

(comune) ________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n. 

_______, CF. e P.IVA____________________________; 

 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art. 46, comma 

1, lett. f), del D. Lgs. 50/2016, formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura 

giuridica, sede legale, C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti): 

_________________________________________________________________________________________; 

 mandatario e mandanti del raggruppamento temporaneo di professionisti/concorrenti di tipo verticale / 

orizzontale/misto, (barrare l’ipotesi che non ricorre) art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 50/2016, formato dai seguenti 

soggetti (indicando di ciascuno dei componenti denominazione/ragione sociale, natura giuridica, ): 

 (mandataria) _____________________________________________________________________ 

 (mandante/i)__________________________________________________________________________ _; 

 
OFFERTA ECONOMICA  

 

per il servizio di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI ED INDAGINI, INERENTI I LAVORI DI “MESSA IN 
SICUREZZA DELLA VIABILITA’ ””.  
il ribasso percentuale unico sull’importo dei servizi a base di gara di € 29.000,00 (euro ventinovemila/00), oltre 

Cassa ed IVA, del: 

 

(in cifre) ………………………….. %,  

 

(in lettere) …………………………………………………………………………….……………………………………….……. per cento. 
 

 

e quindi per l’importo netto di: 

 (in cifre)            …………………………………………….. %; 

 (in lettere) …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………;  
 

 
 
 lì  ________________ 
 
 

 Timbro e Firma 
 

___________________________________ 
 
N. B. 
In caso di Studio Associato di Professionisti l’offerta economica deve essere congiuntamente compilata e sottoscritto da tutti i soci dello studio. 
La stessa regola vale in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora formalmente costituito; tutti i componenti del costituendo 
raggruppamento devono congiuntamente compilare e sottoscrivere l’offerta economica. 

 


