Allegato V

Bollo
€ 16,00

OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE
Il sottoscritto……………………………………...…. nato a ………………………………….………
il………………………..e residente in ……………………… via……………………………………..
n…………………
Stato…………………………………C.F………………………..……………………….……………….
libero professionista/legale rappresentante/procuratore (in forza di procura e rogito del
notaio………………………………... in data …………………..………………) del seguente
soggetto___________________________________________ avente qualità di (specificare se
Mandataria/Mandante/membro di studio associato)…………………………..... con sede
in………………………………………………………………via……………………………………………
Partita I.v.a. ……………………………………………………………………………………………….....

ED
Il sottoscritto……………………………………...…. nato a ……………………………………………..…
il………………………………………..e residente in………..……………………………...………………
via…………………………………………………..……..n…………………………………….………..…
Stato……………………………………..…C.F…………………………………………..………………….
libero professionista/legale rappresentante/procuratore (in forza di procura e rogito del
notaio………………………………... in data …………………..………………) del seguente
soggetto___________________________________________ avente qualità di (specificare se
Mandataria/Mandante/membro di studio associato)……………………………………... con sede
in…………………………………………………… via………………………………………………………
Partita I.v.a. …………………………………………………………………………………………………....

Etc.
OFFRONO
Per l’affidamento del “servizio di progettazione definitiva, esecutiva, comprese le indagini
preliminari e le relative relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, finalizzato alla realizzazione di nuovi allestimenti e nuove strutture
per servizi al pubblico nel Museo Archeologico di Aquileia (UD) – Friuli Venezia Giulia. CUP:
F32C17000150001 CIG: 7123574F37” il seguente ribasso percentuale:
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Con riferimento al prezzo: il ribasso unico del _______ % (diconsi ______________________
percento) sull’importo di € 272.964,60 = posto a base di gara, pertanto, l’importo
complessivamente offerto per i servizi di cui all’oggetto, al netto degli oneri di legge, è di €
_______________________________

(in

lettere

__________________

_______________________________________);
Con riferimento al tempo: il ribasso unico del _______ % (diconsi ______________________
percento) rispetto ad entrambe le tempistiche indicate nel Disciplinare di gara per l’elaborazione
del progetto definitivo e del progetto esecutivo (rispettivamente, 60 e 30 gg) soggette a ribasso,
pari rispettivamente a giorni __________ e a giorni _________________.

Gli importi in gara sono intesi omnicomprensivi di tutte le spese sostenute (ivi incluse quelle
eventualmente sostenute a titolo di costi di trasferta) ed il ribasso offerto è da intendersi fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto.
DICHIARANO
-

di essere consapevoli che la gara sarà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e che non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara;

-

di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte;

-

di aver preso visione del Capitolato d’Oneri e di tutti i documenti e le circostanze suscettibili
di influire sulla determinazione del prezzo, e riconosciuta l’offerta come adeguata e
remunerativa;

-

che la mera presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel Capitolato d’Oneri, nel Disciplinare di gara e negli atti amministrativi di gara;

-

di essere consapevoli che in caso di difformità di quanto riportato nella presente offerta tra
quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEI SOTTOSCRITTORI.

___________lì_________

Timbro e Firma*
______________________
Timbro e Firma
______________________
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Etc.

* La presente offerta deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dalle persone
abilitate ad impegnare l’aspirante e precisamente:
in caso di RTP non ancora costituita l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti
dei soggetti facenti parte del raggruppamento come sopra indicati. In caso di RTP già costituita
nelle forme di legge l’offerta può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal
procuratore della capogruppo. In caso di Studio Associato, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dello Studio, ove esista, o, in mancanza, da ciascun singolo associato.

