Comune di Posada
Area Lavori Pubblici
Via G. Garibaldi
08020 Posada (Nu)

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva, incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori per la realizzazione del Campus
dell’istruzione del comune di Posada”. Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@.
programma asse I - scuole del nuovo millennio. Codice cup: F12E17000230002 - codice
cig: 7249755F12.

OFFERTA ECONOMICA SUL PREZZO
ll/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ________________ a
____________________________

(____)

residente

a__________________________

(__)

Via/piazza________________ n._____________
oppure
in caso di Studio Associato i segg. Professionisti:
ll/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ________________ a
____________________________

(____)

residente

a__________________________

(__)

Via/piazza________________ n._____________
ll/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ________________ a
____________________________

(____)

residente

a__________________________

(__)

Via/piazza________________ n._____________
In qualità di (barrare la casella interessata)


concorrente singolo



studio associato



legale rappresentante della SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/INGEGNERIA denominata
___________________________ avente forma giuridica di ________________________ con sede

in _____________________ nella Via/P.zza ______________________________ n°______, tel./fax
____________________, cell. ____________________ e-mail:
_______________________

e-mail

pec:__________________________________,

C.F.__________________________________, P.IVA n°__________________________________, società
iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ Data Termine
attività__________________;



legale rappresentante del PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(art. 90, c.1, lett. d, D.Lgs 50/16,) denominata ___________________________ avente forma giuridica
di

________________________

con

______________________________

sede

in

n°______,

_____________________
tel./fax

nella

Via/P.zza

____________________,

cell.

____________________ e-mail:
____________________________________ e-mail pec:_________________________________,
C.F.____________________________, P.IVA n°__________________________, società iscritta al
registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ Data Termine
attività__________________;
 legale rappresentante del CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/DI
SOCIETA’

DI

INGEGNERIA

(art.

46,

c.1,

lett.

f,

D.lgs

50/2016),

denominata

___________________________ avente forma giuridica di ________________________ con sede
in _____________________ nella Via/P.zza ______________________________ n°______, tel./fax
____________________,

cell.

_______________________________________

______________________________e-mail

e-mail:

pec:________________________________________,

C.F.__________________________________, P.IVA n°____________________________, società iscritta al
registro

delle

imprese

della

C.C.I.A.A.

di

___________

al

n.

__________

Data

Termine

attività__________________ costituito dalle seguenti società (indicare tutte le società componenti il consorzio
stabile con i relativi estremi identificativi comprensivi dei nominativi dei legali rappresentanti, direttori tecnici e
degli altri componenti societari):
1)___________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________


legale rappresentante del MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA’
COSTITUITO (art. 46, c.1, lett. e, D.Lgs 50/2016), composto da professionisti singoli o professionisti
associati o società di professionisti o società di ingegneria e di seguito indicati (indicare tutti i
componenti del RT fornendone i dati principali (numero e data di iscrizione, oggetto sociale, legal
rappresentanza ecc..) rilevabili dal certificato di iscrizione alla CCIAA e la qualifica di mandatario o
mandante):

1)___________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________



legale rappresentante del MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA
COSTITUIRSI (art. 48, c.8 D.Lgs 50/2016), composto da professionisti singoli o associati o società di
professionisti o società di ingegneria o consorzi e di seguito indicati (indicare tutti i componenti del RT
fornendone i dati principali (numero e data di iscrizione, oggetto sociale, legale rappresentanza ecc..)
rilevabili dal certificato di iscrizione alla CCIAA e la qualifica di mandatario o mandante):

1)___________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________
insieme ai seguenti signori:
1. cognome) ___________________________________ (nome) ________________________
nato/a

il

________________

a

____________________________

(____)

residente

a__________________________ (__) Via/piazza________________ n.________, in qualità di:


libero professionista



studio associato



legale rappresentante della MANDANTE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/INGEGNERIA/
PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA/CONSORZIO
STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA
denominata ___________________________ avente forma giuridica di ________________________
con sede in _____________________ nella Via/P.zza ______________________________
n°______,

tel./fax

____________________,

_______________________

e-mail

cell.

____________________

e-mail:

pec:__________________________________,

C.F.__________________________________,
P.IVA n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ Data Termine attività__________________;
2. cognome)___________________________________ (nome) ________________________ nato/a il
________________

a

____________________________

(____)

residente

a__________________________ (__) Via/piazza________________ n.________, in qualità di:


libero professionista



studio associato



legale rappresentante della MANDANTE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/INGEGNERIA/
PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA/CONSORZIO
STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA
denominata ___________________________ avente forma giuridica di ________________________
con sede in _____________________ nella Via/P.zza ______________________________
n°______,

tel./fax

____________________,

_______________________

cell.

e-mail

C.F.__________________________________________,

____________________

e-mail:

pec:________________________,

P.IVA n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese
della C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ Data Termine attività__________________;
3. cognome)___________________________________ (nome) ________________________ nato/a il
________________

a

____________________________

(____)

residente

a__________________________ (__) Via/piazza________________ n.________, in qualità di:


libero professionista



studio associato



legale rappresentante della MANDANTE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/INGEGNERIA/
PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA/CONSORZIO
STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA
denominata ___________________________ avente forma giuridica di ________________________
con sede in _____________________ nella Via/P.zza ______________________________
n°______,

tel./fax

____________________,

_______________________

e-mail

cell.

____________________

e-mail:

pec:______________________________,

C.F.__________________________________,
P.IVA n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ Data Termine attività__________________;
4. cognome)___________________________________ (nome) ________________________ nato/a il
________________

a

____________________________

(____)

residente

a__________________________ (__) Via/piazza________________ n.________, in qualità di:


libero professionista



studio associato



legale rappresentante della MANDANTE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/INGEGNERIA/
PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA/CONSORZIO
STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA
denominata ___________________________ avente forma giuridica di ________________________
con sede in _____________________ nella Via/P.zza ______________________________
n°______,

tel./fax

____________________,

_______________________

e-mail

cell.

____________________

e-mail:

pec:_______________________________,

C.F.__________________________________,
P.IVA n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ Data Termine attività__________________;
DICHIARA/DICHIARANO
a) di offrire un ribasso unico del __________ % (diconsi _______________________________ per cento), da
applicare all’importo a base di gara pari ad € 401.225,09 (oneri previdenziali ed I.V.A. escluse) e che tale ribasso
sarà applicato a tutte le fasi prestazionali opzionali dell'appalto;

b) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione della stessa o comunque per tutto il periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione
della gara.
c) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata e di impegnarsi, a fronte del corrispettivo proposto, a
rendere tutte le prestazioni stabilite nel disciplinare d'incarico e nella lettera d’invito e di accettare espressamente,
incondizionatamente e senza riserva alcuna, la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata per la
determinazione della stima dell’importo complessivo del servizio comprensivo delle prestazioni accessorie.
d) di accettare che il contratto da stipulare per l’esecuzione del servizio è a corpo come descritto nel disciplinare
di gara e che l’importo, determinato in fase di aggiudicazione e riportato in contratto, rimarrà fisso ed invariabile
ed è comprensivo di tutte le attività previste nello schema di contratto e nel disciplinare essendo ivi comprese e
compensate tutte le prestazioni professionali principali ed accessorie, le spese generali ed utili nonché tutti gli
oneri accessori che lo stesso affidatario dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel
contratto e nel bando/disciplinare di gara ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione dei servizi secondo
le migliori regole dell'arte.
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
a _________________________ nella qualità di mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti come già rappresentato e dichiarato nell’allegato n. 5
Data _______________
FIRMA/E
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

N.B. Nel caso di RTP non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il
raggruppamento.

In caso di studio associato l'offerta deve essere sottoscritta, da tutti i professionisti facenti parte dello studio medesimo che svolgeranno le
prestazioni oggetto del presente appalto

