
MOD. 4  – Busta C 
OFFERTA ECONOMICA + TEMPO 

 

ALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ASP PAOLO RICCI 
Via Einaudi, 144 – 62012 Civitanova Marche  

 

OGGETTO: 

 

PROCEDURA APERTA ex art. 157, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
per l’affidamento di: 

“INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, 
ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
PORZIONE DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELLA SEDE 
AMMINISTRATIVA-CENTRO DI RIABILITAZIONE DI VIA EINAUDI 144” 
• €_111.128,24 oltre CNPAIA ed IVA di legge  

CUP G76 G18 000050005   CIG: 7566253D7C 

Scadenza presentazione offerte: 14.09.2018 ore 12,00. 

  

MODULO OFFERTA ECONOMICA + TEMPO 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________ 

 

a _________________________________________ c.f.__________________________________________ 

 
in qualità di (barrare e completare la casella che interessa): 

 

                    PROFESSIONISTA SINGOLO; 
 

PROFESSIONISTA ASSOCIATO con potere di rappresentanza  
ovvero 

PROFESSIONISTA ASSOCIATO senza potere di rappresentanza 
 

associato dello Studio/Associazione professionale ___________________________________________________; 

 

Legale rappresentante di SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI  
 

(specificare tipo) _____________________________________________________________________; 
 

Legale rappresentante di SOCIETA’ DI INGEGNERIA   
 

(specificare tipo) _____________________________________________________________________; 
 

Prestatore/Legale rappresentante di PRESTATORE DI SERVIZI ex art. 46, co. 1, lett d), D.Lgs 50/016  
 

(specificare tipo) _____________________________________________________________________; 
 

Legale rappresentante di CONSORZIO STABILE  __________________________________________ 

 

                  di SOCIETA DI PROFESSIONISTI ________________________________________________; 

 

                  di SOCIETA DI INGEGNERIA ___________________________________________________; 

 

                  MISTO di SOCIETA DI PROFESSIONISTI e di SOCIETA DI INGEGNERIA; 

___________________________________________________________________________________  

 

Legale rappresentante di CONSORZIO STABILE PROFESSIONALE __________________________ 



CAPOGRUPPO/MANDATARIO  in qualità di _________________________________________  

        

                  di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO; 

 

                  di un GEIE; 

 

                             di tipo orizzontale              o verticale              o misto  

 

      già costituito                      o da costituirsi 

 
   PROCURATORE, giusta procura generale/speciale del ___/___/______ a rogito Notar 

___________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia 

conforme), del  concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce) 

___________________________________________________________________________________ 

per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto  

FORMULA la seguente  
 

D) OFFERTA PREZZO   

per l'esecuzione dei servizi indicati in oggetto,  una  percentuale di ribasso unico del  ____,____% (in 

cifre), diconsi _______________________________________________________ (in lettere), sull’importo 

posto a base d’asta pari ad € 111.128,24 oltre CNPAIA ed IVA di legge. 

 

N.B. 1:  a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento; 

 

N.B. 2: il ribasso percentuale va indicata con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; 

 

N.B. 3: trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad 

indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

E) OFFERTA TEMPO  

per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, una  riduzione percentuale del  

____,____% (in cifre), diconsi _______________________________________________________ (in 

lettere), rispetto al tempo contrattuale pari a complessivi 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi (FARE 

MOLTA ATTENZIONE: la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20,00%) 

e, pertanto, in applicazione di tale riduzione percentuale, un tempo di esecuzione pari a ________ (in cifre), 

diconsi _______________________________________________________ (in lettere) giorni naturali e 

consecutivi così suddiviso: 

- progetto preliminare:  ________ (in cifre), diconsi _________________________________ (in lettere) 

giorni naturali e consecutivi dall’ordine di servizio del RUP; 

- progetto definitivo:  ________ (in cifre), diconsi _________________________________ (in lettere) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto 

preliminare; 

- progetto esecutivo:  ________ (in cifre), diconsi _________________________________ (in lettere) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto 

definitivo; 

 

 



N.B. 4:  a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento; 

 

N.B.5: é possibile indicare solo riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni. 

 

 
Luogo e data            IL DICHIARANTE 
 

___________________         ________________________ 

     (timbro e firma) 

 

ATTENZIONE  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, l’offerta deve essere 

sottoscritta in solido anche dai concorrenti mandanti. 
 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 

N.B. 1:  

L’offerta è sottoscritta e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal legale rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal  legale  

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 

in quanto compatibile. In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 

rete – soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete – contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante  di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione  di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste 

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

N.B. 2: 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 

dalla visura; 

 ‘ 


