Direzione Regionale Campania

Allegato V- Offerta economica
da inserire nella Busta C

Marca da
bollo

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Campania
via San Carlo, 26
80133 Napoli

da € 16,00

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva per l’intervento “Federal Building, realizzazione nuovo polo delle
Amministrazioni Statali” presso l’immobile demaniale BNB0316 “Scuola allievi Carabinieri
viale Atlantici” c.d. Caserma Pepicelli sita in Benevento al viale Atlantici, 73.
CIG 75814201B4 - CUP G86I18000050001

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ________________(__) il ________________
residente a ___________ (____) via ___________ n. _____ CF ____________________ P. IVA
____________________________
(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di:
□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione professionale
rappresentato)
In relazione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di progettazione definitiva per l’intervento “Federal Building, realizzazione
nuovo polo delle Amministrazioni Statali” presso l’immobile demaniale BNB0316 “Scuola
allievi Carabinieri viale Atlantici” c.d. Caserma Pepicelli sita in Benevento al viale Atlantici,
73
OFFRE
-

sull’importo
a
base
di
gara
pari
a
€
€
1.023.749,40
(unmilioneventitremilasettecentoquarantanove/40) al netto dell’IVA, e degli oneri
previdenziali - il seguente ribasso percentuale unico:
___________% (in lettere __________________)

-

sul tempo per lo svolgimento del servizio di progettazione e relative indagini – fissato
in 120 giorni naturali e consecutivi – la seguente riduzione percentuale, in misura
comunque non superiore alla percentuale del 20% (venti percento).:
___________% (in lettere __________________

Luogo e data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario)
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FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE
Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario costituendo
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in
qualità di:
□ (se del caso) Legale Rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00 della __________________________________________
(mandante di un costituendo RTI/Consorzio ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il
contenuto della presente offerta economica formulata dalla ______________________
(mandataria/consorzio)
TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

allegare:
 copia del documento di identità dei/i sottoscrittore/i
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