- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE -

ALLEGATO 8
(DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA/TEMPO)
E’ NECESSARIO UTILIZZARE IL PRESENTE STAMPATO

OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva-esecutiva, studi specialistici, direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini specialistiche
inerenti i lavori per l’“adeguamento della viabilità e delle intersezioni stradali nel tratto
compreso tra il comune di Oristano e il comune di Santa Giusta sulla direttrice della S.P. 56.
Codici Appalto: CUP: E27H17001130002 - CIG: 7526507E0C.
Importo complessivo del Servizio: € 172.702,26 oltre agli oneri per la sicurezza di importo
pari ad € 2.800,00 non soggetti a ribasso, all’IVA e contributi previdenziali dovuta per Legge.

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA/TEMPO
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a:
Nato/a

il

Residente
Comune di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore dell’Operatore Economico
Con sede legale in:

Prov.

Prov.

Indirizzo

Indirizzo

PEC:
Codice Fiscale:

Partita IVA:

DICHIARA

A.

di OFFRIRE IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE del _________% (diconsi ...................................................)
sull’importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura a base d’asta di Euro € 172'702.26
(diconsi euro centosettantaduemila settecentodue/26), al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta di importo pari ad € 2.800,00 e dell’I.V.A. e contributi previdenziali.

B.

di OFFRIRE il RIBASSO PERCENTUALE del ____________% (diconsi .........................................................)
sul tempo massimo previsto per l’espletamento dei servizi di ingegneria e architettura a base d’asta,
fissato in complessivi 120 giorni così suddivisi (in misura comunque non superiore al 20%).
o

30 Giorni per la compilazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica, dalla data di
sottoscrizione del Contratto e del Capitolato Tecnico prestazionale;
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C.

o

60 Giorni per la compilazione del Progetto definitivo, dalla data di comunicazione di
approvazione da parte del RUP del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica;

o

30 Giorni per la compilazione del Progetto esecutivo, dalla data di comunicazione di approvazione
da parte del RUP del Progetto Definitivo.

dichiaro che la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del Codice è
pari ad € ____________% (diconsi .........................................................)

Data ______________________
IL/I DICHIARANTE/I1
_________________

1

-

Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta:
dal professionista, qualora partecipi singolarmente;
dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri, in caso di professionisti associati, ovvero da tutti i professionisti
associati, che concorrono;
dal Rappresentante Legale, nel caso di operatori economici con idoneità individuale;
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile;
dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi ordinari, GEIE costituiti;
dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi ordinari, GEIE costituendi.

Allegato 8 - Dichiarazione di Offerta Economica/Tempo

