
Allegato A6 - Offerta economica

SUA Nardò
Stazione Unica Appaltante

dei Comuni di Nardò e Ugento

sede legale: Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

Con riferimento alla procedura aperta per il conferimento dell'incarico professionale di
"DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE  DI  ESECUZIONE" relativamente  all'appalto  di  DI  VALORIZZAZIONE  E
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,

Il/La sottoscritto/a …..................................................... nato/a a …........................................ (….....) 

il …................................................ residente a …................................................................... (….....)

via ….............................................................................................................................. n. ….............

CF …................................................................... P. IVA ....................................................................

(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

in forma singola;

quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori 
economici:

già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ….........................................,
repertorio n. …............................................ in data …........................................, e:

unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;

di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione 
allegata all’offerta;

non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi 
dell’articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e:

unito alla documentazione allegata all’offerta;

in calce alla presente offerta;

OFFRE

sull’importo a base di gara – pari a € ...................................... (euro ................../00) al netto
di IVA e CNPAIA - il seguente ribasso percentuale unico: 

…...................................% 

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

e, pertanto, si impegnano a realizzare i Servizi per un corrispettivo pari ad 

€ ….......................................... (in cifre),

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

E DICHIARA
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che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività di
impresa propria del  concorrente in relazione all’appalto di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell’art.  95,
comma 10, del D.Lgs. 50/2016, sono pari a: 

€ …............................ (in lettere......................................................................................) 

Luogo e data …..............................................................

                                                                                                TIMBRO FIRMA

Allegare: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittor/i; 

  (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00. 

Da  compilare  a  cura  di  ciascun  mandante  in  caso  di  partecipazione  in  forma  di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito 

…..................................................................................................  (indicare il  mandante)  dichiara di
accettare il contenuto della presente offerta economica formulata dal soggetto mandatario. 

TIMBRO FIRMA 

…...................................................................................................  (indicare il mandante)  dichiara di
accettare  il  contenuto  della  presente  offerta  economica  alla  gara  formulata  dal  soggetto
mandatario. 

TIMBRO FIRMA 

(...)

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)
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