
 

 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI ALLA 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO 

PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 

AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE DEL CAMPO 

SPORTIVO G. SIBONI NEL COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) CUP 
B25H18004910004 CIG: 8000792E69 CODICE NUTS: IT47 
 

Modello di Offerta economica e di tempo 
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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato a 

________________________________________________ (_____), il _________________________ 

residente a _________________________ (_____), Via _______________________, n. _____ (luogo) 

 

nella sua qualità di: 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

dell'operatore “ ____________________________________________________________________” 

con sede legale in __________________________ (____), Via _______________________, n. ____, 

P.IVA ___________________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

 

 che partecipa alla gara in oggetto, come: 

 

□ Impresa individuale (lett. a) art. 45  D.Lgs. 50/2016); 

□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo___________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b)  art.45 D.Lgs. 50/2016);  



□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b) art. 45 D.Lgs. 50/2016);  

□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45  D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.45 D.Lgs. 50/2016) 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016); 

 

OFFRE 

per l’affidamento del servizio UN RIBASSO PERCENTUALE (cancellare se non prevista) 

- SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 

 

PARI A (IN CIFRE)  ,  %  (____________________________________ 

_____________________________________________________________(IN LETTERE) PER 

CENTO) CORRISPONDENTE AD UN PREZZO DI EURO (IN CIFRE) , 

, (al netto dell'iva di legge); 

 

DICHIARA 

 

presenta la seguente OFFERTA TEMPO: 

 

n. (IN CIFRE)  (___________________________________________ IN 



LETTERE) 

 

 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI UTILI per la riduzione del tempo di progettazione 

definitiva ed esecutiva    

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 

 

oppure se gara tradizionale (cartacea) 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, del d.P.R. n. 207/2010, con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 

come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

1) il sottoscritto   in qualità di    

  

dell’operatore economico:   cod. fiscale:   

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la 

dichiarazione di offerta: 
  

  

 

 

2) il sottoscritto   in qualità di    

  

dell’operatore economico:   cod. fiscale:   

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la 

dichiarazione di offerta: 
  

  

 

 

3) il sottoscritto   in qualità di    



  

dell’operatore economico:   cod. fiscale:   

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la 

dichiarazione di offerta: 
  

  

 

 

4) il sottoscritto   in qualità di    

  

dell’operatore economico:   cod. fiscale:   

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la 

dichiarazione di offerta: 
  

  

 

La firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

 

 

 

 

 

Il certificato ISO 9001:2015 con il campo di applicazione della certificazione è scaricabile sul sito della Provincia di Brescia 
sezione Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” 

 

 


