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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Oggetto:  Oggetto Procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. 

lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del servizio tecnico di progettazione, direzione dei lavori, 

misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione- profilo professionale 

Restauratore di Beni Culturali-  relativi ai lavori di restauro delle opere artistiche 

del padiglione Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il museo Tavolara per 

l’artigianato e il design.  CUP: E84D07000020001. CIG: ZE223C6138 - RdO n. 

rfq_321536.  

 

Il Sottoscritto___________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________il _____________________________ 

residente a________________________________ Provincia ____________________________________ 

Stato_____________________________Via/Piazza _____________________________________ 

Codice Fiscale:  __________________________Partita I.V.A.: _________________________________ 

In qualità di___________________________________________________________ 

dell’operatore economico___________________________________________________________ 

telefono ___________________________________________ cellulare ___________________________ 

fax________________________________ indirizzo mail ___________________________________ 

pec___________________________________________________________ 

dichiara  

- di offrire per l’esecuzione del servizio in oggetto l’importo complessivo di € (in cifre)_________ (in lettere 

______________________________________ Euro) sull’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA, e degli oneri 

assistenziali e previdenziali ed omnicomprensivo di ogni eventuale ulteriore onere per eseguire la prestazione a perfetta 

regola d’arte; 

- di avere preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione del prezzo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio tecnico e di aver giudicato lo 

stesso realizzabile ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’importo offerto; 

- di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nella 

lettera di invito e nei documenti ad essa allegati, impegnandosi a rispettarle per tutto quanto in esse contenuto; 

- di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla 

scadenza del termine indicato nella lettera d’invito; 

         IL DICHIARANTE 

Data ______________________     ______________________________________ 

N.B. In caso di libero professionista singolo/ditta individuale il presente Modello dovrà essere sottoscritto dal 

legale rappresentante/titolare. In caso di studio associato il presente Modello dovrà essere sottoscritto da 

tutti i professionisti associati; In caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzio stabile dal 

legale rappresentante; In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/imprese costituendo il 

Modello 3 dovrà essere sottoscritto da ciascun componente del raggruppamento temporaneo munito dei 
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poteri di rappresentanza; in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/imprese costituito il 

Modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della mandataria munito dei poteri di 

rappresentanza. 


