Allegato VIII

OF FE R T A E CO NOMI CO/ TEM POR AL E 1
All’Agenzia del Demanio
Direzione Puglia e Basilicata

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
C.F.
residente a
n.
(se concorrente diverso dal singolo professionista)

(

), via

in qualità di:
(se del caso) Legale Rappresentante
(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
del concorrente
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)

(indicare la forma giuridica)

in relazione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 5 lotti, per
l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilitá sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalitá BIM, e
progettazione di fattibilita’ tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di
proprietà dello Stato, siti in regione Puglia
offre
per il quale partecipa, al netto dell’IVA, degli oneri previdenziali e degli
sull’importo del lotto2
oneri della sicurezza, il seguente ribasso unico percentuale:
% (in lettere

)3

sulla durata prevista per l’esecuzione del servizio relativamente al lotto per il quale partecipa4, la
seguente riduzione percentuale5:
% (in lettere

)

e dichiara
che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti alla propria
attività di impresa in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs.
50/2016, sono pari a:
€

(in lettere

)

Il pagamento del bollo per la presente offerta dovrà avvenire a mezzo di F23 presente tra la documentazione allegata al
Bando.
2
L’importo da considerare è quello previsto nella tabella riportata al par. XXXX del Disciplinare di gara.
3 Non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo.
4 La durata massima del servizio è quella indicata nella tabella di cui al par. 4 DURATA del Disciplinare di gara.
5
La riduzione non potrà superare il 20%.
1
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che i costi della manodopera, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti alla propria
attività di impresa in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs.
50/2016, sono pari a:
€

(in lettere

)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da6:

6

N.B.
nel caso di professionista singolo, dal professionista;
nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal 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 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.

-

Pagina 2 di 2

