Allegato 6
Alla Centrale Unica di Committenza
Corso Umberto I° 186
08015 Macomer (NU)

Il sottoscritto ………………………………………..................................................................................................
nato a ………………................................................................. il ……………………........................, residente
in ………………………………………… Via …….…………………………, C. F…………….…………………….
in qualità di
professionista singolo o associato
legale rappresentante della società/consorzio
capogruppo e/o mandante dell’associazione temporanei professionisti ............................................................
con sede in …………………………….................................. Via ……………………............................................
P.IVA. …………………………….…….................................... , in riferimento al procedimento per l’affidamento
del Servizio tecnico di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex progettazione preliminare),
definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di «Completamento dell’Ex Alas patrimonio di archeologia industriale»
CIG: 7880971EFE
CUP: E86J17000670008
Importo a base d’asta: € 154.582,18, compresa ogni altra spesa, esclusi CNPAIA ed I.V.A. Il corrispettivo è
calcolato secondo le tariffe professionali vigenti, ai sensi del D.M 17.06.2016. Categoria E.22

OFFRE
PARCELLA - COMPETENZE

Importo a base d’asta

IMPORTO PRESUNTO CORRISPETTIVI

€ 154.582,18

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO

IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEL RIBASSO
D’ASTA

valore in
cifre

valore in lettere

…….%

…………………….…………….%

€ …………………………………………………

Tale percentuale verrà applicata alle prestazioni normali, alla percentuale per rimborso spese, alla
percentuale per le prestazioni progettuali speciali ed agli importi per le prestazioni accessorie.

OFFERTA TEMPO

LIVELLO PROGETTAZIONE
Progettazione di fattibilità tecnico ed economica

TEMPO POSTO A BASE
DI GARA
30 gg (quaranta)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

70 gg (sessanta)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

30 gg (trenta)

TEMPO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA

TOTALE 130 gg.
(……………………)

DICHIARA

GIORNI OFFERTI

Allegato 6
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm., che i costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
previsti dalla vigente normativa della propria attività professionale ammontano a:
• costi della manodopera relativi al presente appalto € ………………………………………………..
• gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro € ……………………………………………………………………………………..
La presente offerta sarà vincolante per il soggetto candidato per 180 giorni a decorrere dalla data fissata
per la gara.
……………………................... lì ……………………..
FIRMA DIGITALE
IL PROFESSIONISTA O
LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B: In caso di R.T.P. l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento.

